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L’OSSERVATORIO�NAZIONALE�SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE�DELLE�SCUOLE��
E�LA�MOBILITA’�STUDENTESCA�

L'Osservatorio�nazionale�sull'internazionalizzazione�delle�scuole�e�la�mobilità�studentesca�è�stato�
creato�nel�2009�dalla�Fondazione�Intercultura�Onlus�per�il�dialogo�tra�le�culture�e�gli�scambi�
giovanili�internazionali.��

Si� propone� di� documentare� quanto� avviene� in�
Italia� in� questo� settore� con� l'obiettivo� di�
stimolare�l'apertura�delle�scuole�all'Europa�ed�al�
resto�del�mondo.�Dal�2010�Fondazione�Telecom�
Italia,� in� linea� con� la� propria�missione� volta� a�
promuovere� il� diritto� allo� studio� e� alla�
conoscenza� come� fattore� fondamentale� di�
abilitazione� e� inclusione� sociale,� è� diventata�
partner�per�la�realizzazione�dell’Osservatorio.�

Collaborano� a� questo� progetto� la� Direzione�
Generale� per� gli� Affari� Internazionali� del� Ministero� dell'Istruzione,� Università� e� Ricerca,�
l'Associazione�Nazionale�Dirigenti�e�Alte�Professionalità�della�Scuola.�

L'Osservatorio�intende:�

x documentare� i� processi� di� internazionalizzazione� in� corso� nelle� scuole,� partendo� dagli�
istituti�d’istruzione�secondaria�di�secondo�grado�(scambi�di�insegnanti�ed�alunni,�gemellaggi�
internazionali,�partecipazione�a�progetti�comunitari,�ecc.);��

x documentare� le� pratiche� più� interessanti� di� attività� a� carattere� internazionale,� la� loro�
valutazione�e�la�loro�replicabilità�in�altre�sedi;�

x documentare�le�varie�tipologie�di�scambi�di�alunni�e�la�dimensione�del�fenomeno�nonché�la�
sua�estensione�geografica.�

L’obiettivo�finale�dell'Osservatorio�è�di�comprendere�come�attuare� l’internazionalizzazione�delle�
scuole� italiane� e� come� tradurre� la� presenza� di� studenti� stranieri� in� Italia� in� un� approccio� più�
proficuo� delle� nostre� scuole� verso� la� nuova� realtà� cosmopolita.� Per� rispondere� a� questa�
necessità,� l'Osservatorio� esplora� la� realtà� delle� scuole� italiane� in� due� direzioni:� ���
�
1.�comprendere�la�portata�dell’internazionalità�delle�nostre�scuole�

x presenza�di�studenti�stranieri�
x con�quali�programmi�
x le�finalità����



2.� indagare� le� attività� intraprese� dalle� scuole� per� rendere� più� internazionali� strutture� e�
programmi�rispetto�

x ai�progetti�internazionali�ai�quali�hanno�aderito�
x alle�politiche�scolastiche�adottate�per�favorire�l’apertura�degli�studenti�all’Europa�
x alle�attività�scolastiche�ed�extrascolastiche�implementate�per�rendersi�più�internazionali�

Le�indagini�sull'internazionalizzazione�delle�scuole�e�la�mobilità�studentesca�sono�curate�da�IPSOS,�
e�coinvolgono�i�diretti�responsabili�della�scuola�e�delle�scelte�scolastiche�che�condizioneranno�poi�il�
futuro�degli�studenti:�i�presidi.�
�
 
La� prima� indagine� (2009)� ha� riguardato� i� dirigenti� scolastici� di� 402� scuole� secondarie� italiane�
selezionate� in� modo� da� garantire� la� rappresentatività� dell'universo� scolastico� di� riferimento�
rispetto�alla�tipologia�di�scuola�e�all'area�geografica�di�riferimento.�La�rilevazione�si�è�svolta�tramite�
interviste� telefoniche.� La� seconda� indagine� (2010)� ha� coinvolto� circa� 500� scuole� secondarie� di�
cinque� regioni� pilota� (Lombardia,� Marche,� Molise,� Puglia� e� Toscana)� ed� è� stata� svolta� in�
collaborazione�con�gli�Uffici�Scolastici�Regionali�delle�suddette�regioni�attraverso�un�questionario�
onͲline.� La�differente� composizione�del� campione�nelle�due� indagini,�nazionale�nel�2009�e� su�5�
Regioni�nel�2010,� richiede�ovviamente�cautela�nel�confronto�dei�dati:� il�dato�nazionale�del�2009�
rimane�ancora�rappresentativo�del�scenario�attuale�,�visti�i�lenti�tempi�di�evoluzione�del�fenomeno�
osservato.� Le� differenti� realtà� regionali� possono� invece� fornire� un� utile� indicatore� dell’impatto�
delle�politiche�di�internazionalizzazione�perseguite�dai�principali�attori�locali.�

Nel�2010�è� stata� inoltre� avviata� in� via� sperimentale�un'indagine�qualitativa� che�ha� coinvolto� gli�
insegnanti� delle� regioni�partecipanti� alla� rilevazione.� Per� le� future� rilevazioni� dei� dati,� ogni� due�
anni,�l’indagine�verrà�estesa�a�tutte�le�scuole�secondarie�di�secondo�grado�del�territorio�nazionale.�
�
Il�sito�dell’osservatorio�inoltre�contiene�una�sezione�denominata�“Area�scuole”��nella�quale�sono�
disponibili��diversi�strumenti,�tra�cui�le�sessioni�di�formazione�on�line,�le�newsletter�informative�e�
alcuni�esempi�di�progetti� internazionali,�sotto� la�voce�"buone�pratiche".�Tutte� le�scuole�superiori�
italiane�sono�invitate�a�contribuire�all’Osservatorio,�inviando�informazioni�sulla�proprie�esperienze�
relative�ai�progetti�internazionali�sviluppati�e�alla�mobilità�studentesca�

Infine,� nel� corso� dell’autunno� 2010,� in� collaborazione� con� Fondazione� Telecom� Italia,� il� sito�
dell’Osservatorio�si�arricchirà�di�una�nuova�sezione�pensata�per�gli�studenti.� In�quest’area�verrà�
resa�disponibile�una�piattaforma�per� l’approfondimento�e�per� l’interazione�tra�giovani�coinvolti�
in�diversi�progetti�di� internazionalizzazione,� in�modo�da� rafforzare� la�percezione�del�contenuto�
educativo�delle�attività�svolte�e�sollecitare�gli�studenti�a�svolgere�un�ruolo�attivo�nella�definizione�
dei�contenuti�dei�progetti�stessi.��


