
 

 

EXECUTIVE SUMMARY 
RICERCA SULL’IMPATTO DEL PROGRAMMA ERASMUS + 
SUI SISTEMI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE IN ITALIA 

 
 

Allo scopo di misurare l’impatto delle azioni del Programma Erasmus+ e del precedente programma LLP sul 
sistema di istruzione in Italia, Istituto Piepoli ha realizzato un’indagine per l’Agenzia Nazionale Erasmus+ 
INDIRE, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, il più antico istituto di ricerca 
del Ministero dell'Istruzione che ha sede a Firenze. L’INDIRE è sede dell’Agenzia Nazionale che gestisce il 
programma europeo Erasmus+ per l’istruzione, la formazione, i giovani e lo sport nel periodo 2014-2020 e 
precedentemente ha gestito anche il precedente programma europeo LLP.  

L’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, in Italia, si occupa di tre significativi settori: l’istruzione universitaria, 
l’istruzione scolastica e l’educazione degli adulti. 

L’analisi di Istituto Piepoli è stata condotta mediante un impianto metodologico quali-quantitativo così 
strutturato: 

SETTORE SCUOLA 

• TARGET INDIVIDUALE - INDAGINE QUANTITATIVA:   
Staff scuola (Dirigenti scolastici, docenti, altro personale e alunni) e altro personale 

• TARGET SISTEMICO - INDAGINE QUALITATIVA:  
Scuole di ogni ordine e grado 

SETTORE UNIVERSITÀ 

• TARGET INDIVIDUALE - INDAGINE QUANTITATIVA:  
Studenti, docenti, referenti uffici relazioni internazionali  

• TARGET SISTEMICO - INDAGINE QUALITATIVA:  
Istituti di istruzione superiore 

Il target individuale è stato analizzato attraverso la somministrazione di 1810 interviste con metodologia CATI 
effettuate tra Ottobre 2016 e Febbraio 2017, per l’esplorazione di due “campioni gemelli”. 

• Nel primo campione sono state realizzate 905 interviste telefoniche (203 interviste per il settore 
scuola e 702 per il settore università), ad utenti che hanno beneficiato di almeno un finanziamento per 
la realizzazione di attività di formazione nell’ambito del programma Erasmus+ e/o LLP (studenti e 
insegnanti).  

  
 



• Nel campione di controllo sono state realizzate 911 interviste telefoniche (201 per il settore scuola e 
710 per il settore università), su un normale campione rappresentativo degli italiani adulti cui sono 
stati tolti gli individui maschi e femmine che hanno partecipato ad un programma Erasmus+ (studenti e 
insegnanti). I campioni gemelli sono stati strutturati mantenendo fisse le seguenti variabili: sesso, età e 
titolo di studio per il target studenti universitari e sesso, età, area geografica e tipo di scuola di 
appartenenza per il target insegnanti. 

Il target sistemico è stato analizzato attraverso l’effettuazione di 75 interviste con metodologia QUALITEL, che 
consiste nello svolgimento di colloqui in profondità della durata di 30-45 minuti condotti telefonicamente da 
psicologi specializzati a dirigenti di istituzioni che hanno realizzato uno o più progetti e/o attività di mobilità 
nell’ambito dei programmi LLP e Erasmus+, così ripartiti: 

• SETTORE SCUOLA: 50 colloqui telefonici con interlocutori privilegiati, ovvero referenti Erasmus+ degli 
istituti scolastici primari e secondari di primo e secondo grado. 

• SETTORE UNIVERSITÀ: 25 colloqui telefonici con interlocutori privilegiati, ovvero referenti Erasmus+ di 
diversi atenei italiani.  
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SETTORE SCUOLA 

L’analisi condotta conferma sentimenti di assoluta positività nei confronti delle esperienze oggetto di analisi. 
L’esperienza di mobilità attraverso i programmi LLP e Erasmus+ emerge come preziosa sia in termini di 
crescita personale che sul fronte professionale. L’utilità dei due programmi viene evidenziata in modo 
equivalente da entrambi i target dell’indagine: sia da quello individuale che da quello sistemico. 

Campione: Quasi la totalità degli insegnanti intervistati dichiara che il periodo di mobilità all’estero ha 
soddisfatto le proprie aspettative tanto da rispondere in pieno al raggiungimento degli obiettivi sia sul piano 
didattico che culturale. Partecipare a un’esperienza di mobilità è vissuta come occasione di scambio culturale, 
personale e di esperienze, consentendo il confronto del proprio approccio e del proprio metodo di 
insegnamento con quello di realtà internazionali e potenziare le proprie soft skills. 

Ma quali sono le variazioni più rilevanti raggiungibili attraverso esperienze di mobilità? Secondo i referenti 
scolastici coinvolti nell’indagine qualitativa, i cambiamenti più sostanziali si sono verificati nell’ambito delle 
competenze professionali dei soggetti coinvolti in percorsi di mobilità. Al contrario, meno evidenti appaiono i 
cambiamenti sul fronte della gestione scolastica. 
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Nello specifico, l’indagine di Istituto Piepoli per INDIRE ha permesso l’individuazione delle competenze 
acquisite più significative: 

o Miglioramento delle competenze linguistiche (96%) 

o Acquisizione di metodologie di insegnamento diverse/nuove (28%) 

o Confronto con docenti stranieri/scambio interculturale (17%) 

o Trasferibilità delle competenze acquisite, infatti nella maggior parte dei casi i docenti mobili dichiarano 
di essere riusciti a trasferire ciò che hanno appreso sia all’interno della scuola che all’interno della 
propria classe (rispettivamente 77% e 88%). 

 

Campione di controllo: le opinioni relative ai programmi in oggetto emergono in un certo senso in modo 
trasversale: anche i docenti che non hanno effettuato un periodo di mobilità all’estero, infatti, le considerano 
grandi opportunità di crescita. Nell’86% dei casi sono dell’idea che un’esperienze del genere abbia un valore 
aggiunto sia in termini di crescita personale (93%) che professionale (90%). 
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SETTORE UNIVERSITÀ 

Un giudizio largamente positivo nei confronti del programma Erasmus+ e del precedente programma LLP sul 
sistema di istruzione in Italia emerge anche dal comparto universitario. L’esperienza di mobilità è 
rappresentato dall’universo accademico come un’occasione di crescita a livello personale, sociale e 
professionale. 

Le attività svolte hanno soddisfatto le aspettative per quasi la totalità del campione mobile analizzato, infatti il 
98% degli intervistati dichiara di aver raggiunto gli obiettivi personali di apprendimento, una quota in linea con 
quanto registrato nell’universo scolastico ma con una lieve componente incrementale sul versante 
universitario. Uno degli elementi propulsivi dei programmi in esame è naturalmente la possibilità di vivere in 
questo contesto esperienze ed acquisire competenze che nel proprio ateneo non si sarebbero potute 
acquisire. Questa convinzione, che unisce il 93% degli intervistati, si può specificare con alcune “competenze-
simbolo” quali l’approfondimento della lingua (55%), l’acquisizione di nuovi metodi di studio (31%) e la 
creazione di relazioni con diverse culture (19%). 

 

Su questo aspetto gli intervistati non mobili hanno le medesime opinioni degli studenti mobili. Entrambe le 
categorie, infatti, ritengono che l’esperienza di mobilità sia molto utile in termini di crescita personale e di 
relazioni. 

L’indagine ha dedicato particolare attenzione alle competenze che gli intervistati ritenessero di aver 
maggiormente incrementato grazie alle esperienze di mobilità. In particolare, la percezione è che i programmi 
europei diano un contributo importante nell’individuazione di soluzioni in contesti difficili e impegnativi 
(problem solving), nella progettazione indipendente dell’apprendimento e nella capacità di analisi.  
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Sul fronte dell’appartenenza, invece, è il sentimento europeo a uscire rafforzato dall’esperienza di mobilità, 
insieme all’interesse nei confronti delle tematiche europee e a un generale accresciuto interesse nei confronti 
del mondo e degli eventi che lo animano. Più sfumato l’impatto della mobilità sulla partecipazione attiva degli 
aderenti ai progetti europei. 
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Sulla occupabilità si evidenziano delle differenze tra il campione dei mobili e dei non mobili, infatti a parità di 
età anagrafica e titolo di studio conseguito nel campione di non mobili si registra una maggior percentuale di 
disoccupati rispetto al campione dei mobili (18% Vs 6%). 

Nonostante i benefici delle attività connesse al programma Erasmus+ vengano percepiti come evidenti in 
maniera trasversale, permane ancora una quota di soggetti che non aderisce a tale programma. Le ragioni di 
tale mancata adesione sono collegate a difficoltà logistiche (in particolare la mancanza di tempo) e a quelle di 
matrice economica (i costi e il relativo sostegno finanziario, ritenuto non adeguato), che emergono ancora 
come il maggior ostacolo alla mobilità. 
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