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L’LTA P.E.A.C.E.

L’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE è la coordinatrice

dell’LTA “PEACE – Participation Erasmus Alumni for Civic Engagement”

Europa 
multiculturale e 
interconnessa 

Settore dell’istruzione e della 
formazione e inserimento nel 

mondo del lavoro



Le dimensioni di riferimento
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Priorità della Commissione EuropeaPriorità della Commissione Europea

Contaminazione culturale

Competenze riconosciute
a livello internazionale

Competenze linguistiche

Libera circolazione sul territorio 

Cooperazione europea

Concetto di «Cittadino Europeo»

Inclusione

Digitalizzazione Sostenibilità



Erasmus+ per il Civic engagement 
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interesse nella vita sociale, civile e politica della nazione ospitante

L’occupazione internazionale risulta ancora oggi essere poco diffusa 

Risultati prime analisi effettuateRisultati prime analisi effettuate

-
La rete sociale studenti Erasmus+ in mobilità altri studenti Erasmus+=
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Cause identificateCause identificate

Permanenza considerata 
«Temporanea»

Presenza di barriere verso 
l’integrazione (es: barriere linguistiche)

Mancanza di un network strutturato che 
permetta attività sociali verso la comunità 
locale e che faciliti l’ingaggio degli studenti

Mancanza di un network strutturato 
che supporti gli studenti nel percorso 
di ingresso nel mercato del lavoro



Erasmus+ per il Civic engagement 
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Strategie di sviluppoStrategie di sviluppo

Costituzione di un network 

strutturato di attori 

istituzionali, economici e 

nel settore dell’istruzione 

che supportino il 

potenziamento dell’ 

«Esperienza Erasmus+» per 

il Civic Engagement 

Costituzione di un network 

strutturato di attori 

istituzionali, economici e 

nel settore dell’istruzione 

che supportino il 

potenziamento dell’ 

«Esperienza Erasmus+» per 

il Civic Engagement 

Nuove opportunità e servizi

Nuove opportunità finanziarie 

Nuove attività di formazione

Nuove opportunità lavorative internazionali

Nuove occasioni di partecipazione alla vita 
civile e pubblica



I tavoli di lavoro

I temi da promuovere a livello territorialeI temi da promuovere a livello territoriale

Priorità orizzontali della

Commissione Europea:

Inclusione – Sostenibilità - Digitalizzazione

Civic 
engagement 
and active 

participation 

Sinergia 
di fondi 

Promozione 
Erasmus+

Proposte di 
nuovi temi

Cosa stiamo costruendoCosa stiamo costruendo

Data Hub

Rete territoriale

Tavolo di stakeholders

Ricerche e osservatori



Il tavolo degli stakeholders

ScuolaScuola
Ufficio 

Scolastico 
Regionale per 

il Piemonte

Ambasciatori 
Scuola

EDAEDA

Ambasciatori 
EPALE

Formazione professionaleFormazione professionale

HEHE

Alumni

Role 
Model

Forma Piemonte

LavoroLavoroIstruzioneIstruzione

Regione Piemonte

Territorio Territorio 

FondazioniFondazioni ImpreseImprese
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Panel 1 – “Il valore della mobilità internazionale Erasmus+ degli studenti per il 

territorio e il coinvolgimento della comunità accademica nella promozione di 

attrattività, accoglienza, partecipazione civica”

Relatori:

▪ Roberta Ricucci, Stella Pinna Pintor - Docente Università di Torino 

▪ Tracey Pirali - Docente Università del Piemonte Orientale

▪ Arianna Montorsi - Docente Politecnico di Torino

▪ Matteo Faggioni - Presidente FormaPiemonte (per Agenzie formative)

▪ Sebastiano Cattaruzzo - Docente Università Ca’ Foscari



VALUTAZIONE 
DELL’ESPERIENZA 
ERASMUS+
Il vissuto della comunità studentesca di 
UniTo

Roberta Ricucci, Stella Pinna Pintor

Università di Torino



Corpo studentesco e internazionalizzazione

▪ Studenti out-going

▪ Studenti incoming

▪ Studenti internazionali, esito di percorsi migratori



Obiettivi della ricerca

▪ Indagare le ragioni del così elevato tasso di abbandoni

▪ Comprendere le eventuali barriere all’accesso al programma

▪ Sviluppare delle linee guida da condividere con la comunità accademica 

40% degli studenti Erasmus (out-going) hanno 
abbandonato il progetto nell’a.a. 2017-2018 (UniTo)



La rinuncia

• ritardare la conclusione del percorso di studi 

• non riuscire ad ottenere il riconoscimento dei crediti formativi 

L’esperienza Erasmus potrebbe 

influire negativamente sul 

percorso di studi

Mancanza di supporto 

nella fase pre-partenza

Assegnazione ad una meta 

differente rispetto a quella 

desiderata

Supporto economico insufficiente

L’Erasmus come 

perdita di tempo

Barriere 

amministrative 

insormontabili

[…] ho ricevuto questa mail dove mi

diceva l’ennesima volta “non me ne

occupo io, ti scarico all’altra che torna

tra 20 giorni” ho detto basta! Non

sopportavo più tutta questa attesa.

[40002; F; Comunicazione ICT e Media;

Liegi, Belgio]

[…] me l’ero scritto su un foglio nel cervello “se

accade questo fai questo, se accade questo fai

quell’altro”. Bordeaux era già una seconda scelta, era

già un po' una deviazione dal corso di laurea per cui

mi sono detto “Bordeaux va bene, il resto

assolutamente no”.

[40001; M; Scienze Statistiche, Economiche e Manageriali;

Nizza, Francia]





Prospettive di ricerca future

▪ Il trade-off tra esperienza Erasmus+ e inserimento lavorativo: un aggiornamento 

alla luce dei più recenti mutamenti sociali ed economici

▪ La mobilità incentiva altra mobilità: quale legame con la destinazione Erasmus? 

Quale correlazione con il fenomeno dei “cervelli in fuga”?

▪ L’Erasmus aumenta le probabilità di inserimento nel mercato del lavoro in Italia?



una maggiore consapevolezza dei vantaggi e delle 

opportunità che l’esperienza Erasmus+ offre

→ ridurre il tasso di abbandoni & aumentare il livello di 

partecipazione al programma 

apprendimenti utili per tutta la comunità studentesca con 
esperienza internazionale
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roberta.ricucci@unito.it
stella.pinnapintor@unito.it 



Tracey Pirali

Docente Università del Piemonte Orientale



Arianna Montorsi

Docente Politecnico di Torino



ERASMUS+ E IeFP

Matteo Faggioni

Presidente FormaPiemonte - ENAIP Piemonte



Premessa
Ruolo cruciale dei giovani ai fini del raggiungimento

degli obiettivi strategici che l’Europa in termini di istruzione e occupazione.

Moltiplicare le opportunità di apprendimento, facilita sviluppo personale, culturale 

e lavorativo.



Obiettivi
▪ Creazione di opportunità di inclusione ed equità

▪ Sostegno per l’acquisizione delle soft skills, delle life skills e delle competenze 

tecnico-professionali

▪ Sviluppo di competenze di cittadinanza e Partecipazione Civica



Elementi caratterizzanti
▪ La fase di preparazione

▪ L’esperienza all’estero

▪ La fase di rielaborazione

▪ Ruolo centrale dell’Accompagnatore
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MOBILITÀ INTERNAZIONALE 
DEGLI STUDENTI E CAPITALE 
SOCIALE NELLE REGIONI 
EUROPEE
Un’analisi empirica con focus sul 
Piemonte

Sebastiano Cattaruzzo, Giancarlo Corò

Università Ca’ Foscari



Scaletta

▪ Caratterizzazione dei flussi Erasmus nella regione Piemonte

▪ Cosa offre una regione leader in termini di attrattività Erasmus? Approfondimento 

capitale sociale e contestualizzazione regione Piemonte

▪ Cosa dicono gli studenti sul civic engagement dopo essere stati in Erasmus?



LA REGIONE PIEMONTE E 
L’ERASMUS (1/2)

Table 1 – Numero di studenti incoming per categoria

F M T Triennale Magistrale Dottorato

ITC1 - Piemonte 3640 3022 6662 3947 2292 112
IT – national 

average
3657.1 2043.1 5700.2 3716.19 1617.62 97.10

Table 2 – Distribuzione studenti per campo di studio

Education
Arts and 

humanities

Social 

science, 

journalism, 

and 

information

Business, 

administration 

and law

Natural 

sciences, 

mathematics 

and statistics

ICTs

Engineering, 

manufacturing 

and 

construction

Agriculture, 

forestry, 

fisheries 

and 

veterinary

Health 

and 

welfare

Services

ITC1 - Piemonte 6.05% 15.10% 12.04% 15.61% 7.70% 1.19% 30.26% 3.03% 8.93% 0.11%

IT – national average 9.84% 18.56% 10.88% 19.88% 6.59% 0.92% 14.32% 3.23% 15.57% 0.22%

Table 3 – Caratteristiche dei flussi incoming

Geographical 

concentration

Field 

concentration

# of 

recognized 

credits

Average 

duration 

(days)

Average 

monthly 

grant

ITC1 - Piemonte 1750.73 1718.14 31.67 172.20 310.2

IT – national average 2046.02 1686.13 30.26 159.68 337.7



LA REGIONE PIEMONTE E 
L’ERASMUS (2/2)

Time dynamics in absolute values of inflows

call
Total 

participants

Yearly 

Growth

rate

Whole

Period

Gr.rate

ITC1 -

Piemonte

2014 1191
2015 1201 0.8%

2016 1350 12.4%

2017 1385 2.6%

2018 1534 10.8% 28.8%

ITALY –

Aggregate 

values

2014 20665
2015 21864 5.8%

2016 24178 10.6%
2017 25643 6.1%

2018 27299 6.5% 32.1%

Provenienze studenti

ITC1 -

Piemonte
IT - national 

average
Austria 0.68% 1.95%
Belgio 2.81% 1.92%

Danimarca 0.50% 0.35%
Spagna 33.71% 33.63%
Francia 20.80% 11.26%

Germania 6.95% 10.20%
Polonia 5.24% 7.53%
Ungaria 0.60% 1.70%

Portogallo 6.21% 4.05%
Romania 3.54% 3.86%

Svezia 2.10% 0.66%
Turchia 4.35% 5.72%

Regno Unito 3.68% 4.14%



IL PIEMONTE IN RELAZIONE 
ALLE REGIONI LEADER

Dal nostro modello, le regioni leader si caratterizzano 

per essere urbane, e spesso ospitano la capitale. 

Inoltre, sono lontane dai confini nazionali, 

performanti in termini di competitività (istituzioni, 

stabilità, salute, infrastrutture, educazione), 

innovative in termini di investimento, ma soprattutto, 

ricche in bonding social capital

Area Piemonte
Media regioni

italiane

Ruralità 2.25 2.03

Confini 0.5

Arrivi turistici 3’028’663 2’866’932

RCI 45.084 36.1

- Basica 53.88 49.57

- Efficienza 55.31 48.24

- Innovazione 43.52 33.99

Bonding capital -0.073 -0.017

Bridging capital 0.118 0.017



L’IDENTIKIT DELLO STUDENTE CIVICALLY-
ENGAGED

Volontariato Participazione sociale e politica

Sesso M F

Livello di studi NON magistrale NON magistrale

Campo di studi Educazione, scienze ambientali e veterinarie Educazione, scienze ambientali e veterinarie, 
professioni sanitarie

Da dove vengono Grecia, Polonia, Turchia Grecia, Romania, Lituania, Spagna, Turchia

Età Non influenza Più giovani più hanno buoni propositi
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s.cattaruzzo@gmail.com
giancarlo.coro@unive.it



Panel 2 – “Cittadinanza, competenze socio-relazionali e nuove declinazioni

di Erasmus+: la parola alla ricerca educativa e alle Fondazioni sul territorio”

Relatori:

▪ Alessia Rosa - Ricercatrice Indire

▪ Maria Teresa Sagri - Ricercatrice Indire

▪ Marco Camoletto - Responsabile Osservatorio Fondazioni della Consulta delle Fondazioni di 

Origine Bancaria del NordOvest

▪ Irene Miletto - Referente Settore Educazione, Formazione e Istruzione della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Cuneo

▪ Andrea Gavosto - Direttore Fondazione Agnelli

▪ Sandra Aloia - Responsabile della Missione Favorire Partecipazione Attiva Fondazione San Paolo

▪ Nadia Cordero - Dirigente Settore Standard formativi e Orientamento permanente - Regione 

Piemonte



L’ESPERIENZA ERASMUS 
NELLO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE SOCIO-
RELAZIONALI

Alessia Rosa

INDIRE



UN’ANALISI DELLE 
PROGETTUALITÀ 
SCOLASTICHE PER LA 
PROMOZIONE DEL CIVIC 
ENGAGEMENT

Maria Teresa Sagri

INDIRE



Marco Camoletto

Responsabile Osservatorio Fondazioni 

della Consulta delle Fondazioni di Origine 

Bancaria del NordOvest



COMUNITÀ EDUCANTE: 
DALLA SCALA LOCALE 
AL COINVOLGIMENTO 
EUROPEO

Irene Miletto 

Referente Educazione e Sport, Responsabile Rondò dei Talenti - Fondazione CRC



Coinvolgimento dei territori
RUOLO DELLE FONDAZIONI: 

1. Promotori Tavolo di coordinamento sull’orientamento
scolastico insieme alla Regione Piemonte.

2. Importanti interlocutori nei progetti educativi in quanto
possiedono la capacità e la possibilità di fare sedere ad un
unico tavolo soggetti di diversa natura, sia a livello locale che a
livello europeo, legati alla Comunità educante e di farli
dialogare per sviluppare idee e progettualità;

3. Interfaccia fondamentale con la quale dialogare, sia per le
risorse economiche che per le competenze;

4. Interlocutori strategici per la diffusione sul territorio di
progetti nei quali sono coinvolte e di iniziative e progettualità
terze alle quali sono legate. Utilizzo condiviso degli Spazi
>>>> COPROGRAMMAZIONE



RUOLO DELLA FONDAZIONE

1. Supporto scientifico e monitoraggio delle iniziative

2. Coinvolgimento degli stakeholder del territorio 

3. Diffusione dei prodotti e dei risultati

ESEMPIO: PROGETTO ERASMUS+ TSPACE 

1. Diffondere a livello europeo un modello sperimentato sul territorio
provinciale a partire dal 2015 coinvolgendo le scuole partner straniere
(studenti, famiglie, insegnanti, degli spazi del talento all’interno delle loro
sedi)

2. Diffondere a livello europeo un nuovo modello di Comunità educante che
prima di tutto vada a collegare gli studenti, le loro famiglie e i gli insegnanti,
facendone scoprire le attitudini che ognuno già possiede fino a trasformarle
in abilità. Questo modello educativo riteniamo possa essere anche un
modello di Civic Engagement e conseguentemente di cittadinanza
europea.

Metodologia di Comunità educante
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Irene.Miletto@fondazionecrc.it



Andrea Gavosto

Direttore Fondazione Agnelli



Sandra Aloia

Responsabile della Missione Favorire 

Partecipazione Attiva Fondazione San 

Paolo



ESPERIENZE DI RETE E 
PARTECIPAZIONE ATTIVA:
DALLA SPERIMENTAZIONE 
ALLE POLITICHE

Nadia Cordero

Dirigente Settore Standard formativi e Orientamento permanente - Regione Piemonte



Le sfide per l’orientamento oggi

• Si è passati dalla scelta professionale alla costruzione di una carriera formativa e professionale

• Gli individui sono considerati responsabili della direzione che prenderà la loro vita sia personale che 

professionale.(Guichard, 2013; Savickas, 2011)

• L’orientamento si può considerare come pattern che connette dimensioni del sé all’interno di vari contesti e 

livelli di interazione

• L’orientamento è un processo di empowerment

• È basato sull’acquisizione di Competenze per orientarsi (Career Management Skills)



✓ Interventi individuali e di gruppo per adolescenti e giovani 11-22enni, insegnanti e genitori (50.000 ragazzi/e

coinvolti per anno scolastico)

✓ Percorsi e azioni di supporto alle scelte/transizioni e di prevenzione della dispersione scolastica

✓ Linee guida regionali e lifelong guidance europea di riferimento

✓ Governance multilivello e spazi di coprogettazione (cabina di regia, referenti regionali, 350 orientatori, 31 équipe

territoriali, Istituzioni scolastiche – 88% Scuole secondarie I grado e 50% Scuole secondarie di II grado)

✓ Approccio complementare (PCTO, PON, Con i bambini, Interreg, Fondazioni, Associazioni, Enti del territorio) 

✓ Partenariato di rete (più di 500 soggetti)

✓ Accessibilità dei servizi (130 sportelli anche presso le scuole)

✓ Strumenti operativi e di didattica orientativa (kit didattico orientamento precoce, 

✓ manuale engagement, ecc.) 

✓ Occasioni di sperimentazione e innovazione attraverso progetti europei (My future, Jobland) 

✓ 31 percorsi di “Competenze e coprogettazione territoriale per l’orientamento” aperti alle équipe e a tutta la 

comunità in rete

Le sfide per l’orientamento - Le risposte del Sistema Regionale:



Comuni e 
unioni 

montane

Scuole di ogni 
ordine e grado

Università

Servizi 
educativi

Privato sociale
Associazioni 

datoriali

Fondazioni ed 
enti privati

Enti pubblici
Organizzazioni 

sindacali

La rete regionale





Contributo 
metodologico 

al Sistema 
Regionale

• Sistema di 
riferimento per 
le competenze 
orientative

GUIDING 
SCHOOLS

• Competenze di 
gestione della 
carriera

CAREERS 
AROUND ME

• Modello di qualità 
dell’orientamento 
a scuola

MY FUTURE

Innovazione dal digitale

nel processo 

di orientamento

ELAIS



Raccogliere la sfida 
della complessità

individuo attore in una comunità

costruire reti e opportunità condivise

immaginarsi un mondo diverso 



Agire capace di dare forma al bene comune 

Unione Europea nel 2016 inserisce tra gli obiettivi primari delle istituzioni educative la 
promozione di un senso di partecipazione attiva e orientata 
alla collaborazione (Unione Europea, 2016; Gulubeva, 2018)

Affinchè un percorso di civic engagement possa rivelarsi efficace, deve “reggersi” su quattro 
colonne:
- la promozione di un agire collaborativo efficace e costruttivo
- un pensare criticamente orientato,
- un approccio responsabile al vivere comune, 
- una partecipazione democratica alla vita della comunità (Unione Europea, 2017, p. 5). 



Civic engagement 

un insieme di azioni individuali e 
collettive finalizzate a identificare, 
affrontare e, se possibile, risolvere 

problemi di interesse pubblico

Scelte di carriera come 

occasione per dare il 

proprio contributo

Orientamento è cittadinanza attiva



PROGETTI DI MOBILITÀ TRANSNAZIONALE

ELEMENTI DI METODO
✓ Preparazione pedagogica e linguistica/informazioni sul Paese estero
✓ Tutoraggio continuo
✓ Figure e Servizi di riferimento

QUALCHE DATO (PERIODO 2012/2023)…
✓ Oltre 1900 percorsi di tirocinio attivati
✓ 166 persone coinvolte in corsi di formazione transnazionale
✓ 750 professionisti coinvolte in visite di studio
✓ 143 percorsi di tirocinio curricolare attivati

RISORSE COMPLESSIVAMENTE IMPEGNATE: 13.315.441,00 EURO
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orientamento@regione.piemonte.it

nadia.cordero@regione.piemonte.it


