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COMUNICATO 

Erasmus: l’Italia raggiunge quota 500 mila studenti in Europa 

Gli universitari italiani scelgono principalmente Spagna, Germania e Regno Unito 

  

Firenze, 28 marzo 2019 – Il Programma Erasmus+ in Italia segna a dicembre 2018 un nuovo 
traguardo nella partecipazione degli studenti alla mobilità. Sono infatti oltre 500mila gli 
universitari italiani che hanno studiato o svolto un tirocinio in Europa dall’inizio del Programma, 
nel 1987. 

«Questo risultato – dichiara Flaminio Galli, Direttore dell’Agenzia Erasmus+ Indire – è stato 
favorito dal gioco di squadra tra il Miur, gli Istituti di Istruzione Superiore e l’Agenzia Nazionale 
Erasmus+ Indire. I veri protagonisti, però, sono gli studenti che, nell’arco di tre decenni, hanno avuto 
la possibilità di vivere un’esperienza di studio o di tirocinio all’estero. La crescita e di conseguenza la 
bontà del Programma Erasmus+ è sempre più evidente anche nei numeri. Infatti, solo negli ultimi 
quattro anni, sono partiti dall’Italia più di 160mila studenti verso tutti i Paesi europei. Fra le 
destinazioni più gettonate, la Spagna, la Francia, la Germania, il Regno Unito e il Portogallo». 

In crescita gli Istituti italiani partecipanti, arrivati a quota 264, includendo Atenei, anche 
telematici, Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, Scuole Superiori per Mediatori 
Linguistici e Istituti Tecnici Superiori. Si segnala un risultato importante anche nell’ambito 
dell’accoglienza, con l’aumento del numero di studenti provenienti da tutta Europa. Nel 2018, 
circa 27mila studenti stranieri hanno scelto il nostro Paese come meta per il loro Erasmus. Ciò 
ha permesso agli Atenei italiani di avanzare di un gradino nella classifica europea, 
posizionandosi al 4 posto tra le destinazioni degli universitari in mobilità per motivi di studio, 
prima del Regno Unito e dopo Spagna, Germania e Francia. 

Anche nella scuola si sono raggiunti obiettivi importanti, con oltre 13mila insegnanti che negli 
ultimi 5 anni hanno seguito corsi di formazione in Europa; 70mila docenti italiani iscritti alla 
community tra scuole europee eTwinning, oltre 2mila persone impegnate nell’Educazione degli 
Adulti e partite per una formazione all’estero, dal 2014 a oggi, e circa 5mila iscritti alla 
piattaforma elettronica EPALE per gli specialisti dell’Educazione degli Adulti. Info: 
erasmusplus.it 
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