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Domande di partenza 

  Che cosa sappiamo sull’impatto dei programmi 
LLP riguardo ai loro obiettivi economici e sociali?  

  In quale misura le attuali pratiche di monitoraggio 
e valutazione esaminano l’impatto della mobilità 
LLP in relazione agli obiettivi del programma?  



LLP e politica di sviluppo europea 

  LLP quale spinta all’economia basata sulla 
conoscenza e alla cittadinanza europea 

  Presidente José Manuel Barroso, 2009: 
   “Entro il 2020 tutti i giovani dell’Europa devono 

avere la possibilità di trascorrere una parte del loro 
percorso educativo in un altro Paese Membro” 



Struttura della presentazione 

  Implementazione e monitoraggio dei programmi 
LLP 

  Rapporti finali di mobilità 
  Valutazioni esterne a livello individuale 
  Discussione critica delle pratiche di monitoraggio 

e valutazione 
  Conclusione 



Chi fa cosa? 

  Commissione Europea 
e Agenzia esecutiva 
per l'istruzione, gli 
audiovisivi e la cultura: 
attività centralizzate 

  Agenzie Nazionali LLP: 
attività 
decentralizzate 

  Commissione Europea: 
rapporti di valutazione 
intermedi e finali, 
statistiche, valutazioni 
esterne 

  Agenzie Nazionali LLP: 
rapporti annuali e 
statistiche nazionali 

IMPLEMENTAZIONE MONITORAGGIO 



Rapporti finali 

  Dimensioni: implementazione, sviluppo professionale e 
accademico, sviluppo personale, valore aggiunto 
europeo 

  Uniche fonti di informazione direttamente disponibili 
per l’analisi a livello nazionale, e le uniche che 
rappresentano l’intera popolazione di beneficiari 

  Discrepanza tra la quantità di informazioni raccolte e 
l’assenza della loro analisi sistematica a livello 
nazionale e europeo 

  Percezioni dei partecipanti e non indicatori misurabili 
oggettivamente 



Obiettivi del programma LLP 
promozione dell’occupazione, riduzione della povertà,  

promozione della cittadinanza europea 

Dimensione economica 
Incremento di competenze professionali e accademiche 

Dimensione sociale 
Apprendimento di lingue straniere,  incremento di  

competenze interculturali, maggiore autonomia e coscienza di sé 

Maggiore coesione economica Maggiore coesione sociale 

I 
Effetti dell’LLP a livello micro e macro  



Valutazioni dell’impatto della mobilità 
individuale Erasmus e Comenius  

  Com’e’ valutato l’impatto dei programmi di mobilità 
in riguardo alla dimensione economica/sociale a 
livello individuale? 

  Com’e’ valutato l’impatto dei programmi di mobilità 
in riguardo alla dimensione economica/sociale a 
livello di società? 



La mobilità individuale promuove le 
competenze professionali?  

  Maiwork and Teichler (1996), Teichler (2006)  
  Cammelli (2001), Cammelli et al. (2006)  
  Risultati: L’esperienza Erasmus facilita la dimensione 

internazionale del lavoro,  ma non sembra che 
aumenti le prospettive di carriera e la retribuzione 

  Probabili distorsioni di selezione: “Sono un gruppo 
selezionato di studenti, per diversi aspetti”  (Teichler 
et al., 2006)  



La mobilità individuale promuove le 
competenze accademiche?  

  Il valore aggiunto accademico di Erasmus non e’ 
stato studiato in maniera comparativa nella 
letteratura scientifica  

  Il maggior contributo riportato e’ l’allargamento, 
non l’approfondimento dell’esperienza accademica 

  Grandi discrepanze geografiche nelle percezioni 
della qualità accademica 



La mobilità individuale promuove le 
competenze sociali?  

  Pochi studi sul contributo dell’esperienza Erasmus 
all’apprendimento delle lingue straniere, le 
competenze interculturali e la formazione 
dell’identità europeo e senso di cittadinanza 
europea. 

  Risultati incerti sull’effetto di Erasmus sulla 
formazione dell’identità europea: King e Ruis-
Gonzales (2003), Baglioni (2008) Sigalas (2009). 



Discussione critica 

  Nell’esistente letteratura i diversi obiettivi 
ufficiali del programma Erasmus non sono 
studiati proporzionalmente 

  Gli studi di valutazione disponibili soffrono di 
problemi di natura metodologica: assenza del 
controfattuale, variabili omesse, distorsioni 
nella selezione, dipendenza contestuale 



Conclusione 

  Abbiamo bisogno di migliori dati sulla mobilità LLP 
  Necessitiamo anche di più trasparenza in riguardo  

agli obiettivi desiderati della mobilità LLP e il livello 
in cui questi vengono raggiunti dai programmi 
esistenti 

  Opportunità perse nelle pratiche di monitoraggio e 
valutazione e nella sinergia tra le due 

  Le agenzie nazionali potrebbero avere un ruolo 
importante nella collezione dei dati 
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