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…. è un processo che ha riguardato negli ultimi anni un 
numero crescente di giovani italiani:

� dal 2007 al 2009 sono partiti poco meno di 16.000
beneficiari di borse Leonardo  

� circa altri 4.500 li stanno raggiungendo 

Le  destinazioni finali sono situate in quasi tutti i 31
Paesi europei aderenti al Programma



� difficoltà delle imprese a giocare un ruolo attivo come 
promotori di progetti di mobilità o anche soltanto 
come organismi di invio 

� presenza ben poco significativa di responsabili di 
risorse umane provenienti dai contesti produttivi 
pubblici o privati

� scarsa presenza di occupati e apprendisti
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È una mobilità prevalentemente “temporanea”, non calcolata da 
Eurostat per la brevità e la variabilità dei periodi spesi all’estero (dalle 
3 alle 20 settimane in media)

È una mobilità che vede coinvolta una pluralità

� di organismi di invio (prevalentemente scuole, amministrazioni 
pubbliche locali e regionali, camere di commercio, università e loro 
consorzi, agenzie formative)…

� e di organismi ospitanti (imprese pubbliche e, soprattutto, private)

È una mobilità che ha attirato e impegnato, dal 2007 al 2010, risorse 
comunitarie per un controvalore di circa 56 milioni di euro



come opportunità

� di accrescimento e di miglioramento delle competenze personali e
interpersonali

� di sviluppo del senso di iniziativa e dell’imprenditorialità

� della capacità di comunicare in modo costruttivo in contesti e ambienti 
diversi da quelli di provenienza

come occasione 

� di sviluppo di competenze linguistiche

� di acquisizione di nuove conoscenze e competenze professionali

� di promozione del dialogo interculturale 

� di educazione alla cittadinanza europea 

� di verifica e applicazione delle competenze acquisite nei percorsi di istruzione 
formale



I settori dell’esperienza di tirocinio e scambio sono riconducibili a

otto macro aree: 

1.educazione; 

2.scienze umane e arte; 

3.scienze sociali, 

4.business administration, 

5.giurisprudenza, 

6.scienze matematiche, 

7.ingegneria, artigianato e architettura

8.salute e welfare e servizi. 

Il settore formativo prevalente in tutte e tre le annualità è quello dei 
servizi. 

Questo dato è in linea con l’andamento del mercato: la crescita nel settore 
economico dei servizi, infatti, si è mantenuta su valori positivi rispetto ai molti 
altri settori (es. industria ed edilizia) investiti dalla crisi.



Le ipotesi guida: 

A. La particolare natura di questo tipo di esperienze è tanto più utile in un 
Paese  come l’Italia, nel quale, tuttora, si registra un deficit di 
apprendimento in alternanza e una quasi totale assenza di opportunità di 
mobilità transnazionale per studenti e giovani lavoratori al di fuori dei 
programmi comunitari

B. I risultati conseguibili a seguito di un tirocinio all’estero si collocano su 
almeno due dimensioni principali:

1. quella cognitiva, attraverso il potenziale sviluppo di competenze trasversali 
e di abilità comunicative (non ultime, quelle legate all’apprendimento o al 
potenziamento della conoscenza di lingue straniere);

2. quella socio-economica, attraverso un incremento della possibilità di 
acquisire una maggiore competitività sul mercato del lavoro e di migliorare 
le opportunità di inserimento occupazionale.



1. incremento e diversificazione delle informazioni sulla 
natura dell’esperienza e sulle caratteristiche dei beneficiari

2. individuazione, classificazione e quantificazione di 
risultati raggiungibili grazie all’esperienza di tirocinio 
all’estero e dei relativi indicatori

3. analisi dei risultati raggiunti dai beneficiari in termini di 
occupazione, di incremento dell’occupabilità e di supporto 
alle scelte



v.a. %

Fino a 26 anni 1.080 45,1

27-28 anni 496 20,7

29-30 anni 288 12,0

Oltre 30 anni 282 11,8

Non indicato 251 10,5

Totale 2.397 100,0



v.a. %

Licenza media inferiore 14 0,6

Qualifica di istituto professionale di Stato 34 1,4

Diploma di maturità 772 32,2

Laurea triennale 346 14,4

Laurea specialistica/vecchio ordinamento 878 36,6

Diploma di specializzazione di I livello 16 0,7

Diploma di specializzazione di II livello 50 2,1

Master universitario di I livello 110 4,6

Master universitario di II livello 118 4,9

Dottorato di ricerca 21 0,9

Altri corsi post laurea (perfezionamento, 
master non universitari, SISS)

15 0,6

Altro 11 0,5

Non indicato 12 0,5

Totale 2.397 100,0



Per quanto riguarda il background famigliare, il 
“borsista Leonardo” ritiene che la propria famiglia si 
ritrovi in condizioni economiche buone o accettabili, 
nonostante una presenza importante di padri (32.6%) e 
madri 17.5%) in pensione. 

Il supporto economico offerto dal dispositivo 
comunitario copre mediamente il 30-35% del fabbisogno 

e non sono previsti altri tipi di supporto se non quello 
famigliare o personale. 



Il background  migratorio si definisce in ragione di parametri, tra i quali:

� il titolo di studio dei genitori, 

� la  dimensione delle competenze linguistiche possedute in famiglia, 

� l’esistenza di esperienze all’estero pregresse. 

Rispetto ai titoli di studio:

1. solo un quinto dei genitori è in possesso di laurea

2. quasi un terzo non va oltre il diploma di scuola media inferiore

3. un numero piuttosto elevato di genitori senza alcun titolo o solo quello di scuola elementare. 

Significativa diffusione delle competenze linguistiche: la conoscenza di una seconda lingua da parte dei 
genitori è diffusa nell’oltre il 40% dei casi

Esistenza di esperienze all’estero pregresse nella misura del 70% dei casi

Una famiglia, dunque, senza difficoltà economiche di rilievo, con 
sicurezza di reddito consolidata, non in possesso mediamente di 

titoli di studio elevati ma con livelli e sensibilità culturali 
piuttosto elevati



Situabili  su :

1. incremento dell’occupabilità ;

2. rafforzamento delle scelte educative e di carriera. 

3. lo sviluppo di competenze relazionali e comunicative.

Queste ipotesi escono sostanzialmente confermate

� Un  quarto degli intervistati ha trovato un lavoro adeguato al proprio profilo professionale, nella 
maggior parte dei casi all’estero

� Una percentuale non elevata - ma comunque significativa (quasi il 6%) - ascrive all’esperienza 
l’ottenimento di un avanzamento di carriera

� Rinforzo delle motivazioni all’apprendimento: un terzo degli intervistati dichiara che l’esperienza ha 
influenzato positivamente il livello di partecipazione alle attività formative, incrementandolo e 
focalizzandolo

� Quasi la metà degli intervistati è occupata, con una prevalenza di contratti full time (79%) 



1. L’indagine ha dimostrato quanto gli effetti attesi (dagli 
individui  e dai sistemi di invio e ospitanti) siano fortemente 
correlati alla qualità delle azioni di progettazione.

Occorre, certamente, un coinvolgimento maggiore in fase di disegno del programma di 
mobilità tanto dei beneficiari – al fine di definire correttamente bisogni e  aspettative -, 
quanto degli organismi ospitanti, affinché siano chiari ed evidentemente riferiti a 
standard di qualità raggiungibili e accettabili i servizi offerti ai tirocinanti;

2. Dalla ricerca emerge chiaramente che alle attività preparatorie e 
propedeutiche deve essere dedicato un investimento 
maggiore: dalla qualità e pertinenza delle stesse dipende 
largamente il successo dell’esperienza. 

Le attività preparatorie e di accompagnamento debbono includere momenti di rinforzo e 
counselling anche in itinere e debbono prevedere uno spazio dedicato al debriefing, 
ovvero allo sviluppo di pratiche riflessive e autoriflessive, affinché il senso e la 
spendibilità dell’esperienza sia maggiormente chiaro al beneficiario.



3. Una conoscenza linguistica di base è fondamentale al momento 
della partenza e certamente ne esce rafforzata al suo termine. 
Ma l’obiettivo di un tirocinio professionalizzante deve 
concentrarsi sull’acquisizione di glossari e lemmari tipici e 
specialistici. 

In altri termini, la mobilità transnazionale non può, soprattutto per la sua breve durata, 
sostituire i sistemi educativi e formativi laddove questi siano relativamente in grado di 
trasferire ad un livello accettabile le competenze linguistiche di base;

4. Esiste un problema connesso alla valorizzazione dell’esperienza 
da parte del mercato del lavoro. Più del 50% degli intervistati 
sostiene che gli strumenti attualmente disponibili per mettere 
in trasparenza le competenze acquisite durante il tirocinio siano 
troppo deboli o scarsamente comprensibili per i datori di 
lavoro.

In altri termini, la promozione della conoscenza di strumenti come Europass o come il 
futuro Passaporto europeo delle Competenze  deve essere fatta anche presso i potenziali 
datori di lavoro pubblici e privati. 



5. La durata della mobilità è direttamente correlata all’utilizzabilità
dell’esperienza. 

Allo stato attuale, le durate per giovani in formazione professionale iniziale e 
per i giovani lavoratori sono troppo brevi per ottenere risultati stabili e 
distribuiti in modo equilibrato sui piani dell’apprendimento, della 
socializzazione e dell’incremento delle opportunità di inserimento lavorativo. 
L’inserimento dell’esperienza di mobilità all’interno dei curricoli scolastici e 
formativi consentirebbe di incrementare il periodo di apprendimento all’estero.

6. Resta assolutamente insufficiente il livello degli investimenti e delle 
risorse dedicate alla mobilità transnazionale. La possibilità di un suo 
finanziamento è, ancora oggi, legata quasi esclusivamente all’utilizzo 
delle risorse del FSE e dei Programmi comunitari. Ciò non solo pone i 
giovani e i lavoratori italiani in una condizione di non pari esigibilità
del diritto di circolazione e stabilimento rispetto agli altri cittadini 
europei, ma frena complessivamente i necessari e attesi processi di 
internazionalizzazione dei nostri sistemi educativi e produttivi.


