
ERASMUS IN SCHOOL
&
BACK TO SCHOOL
OPPORTUNITÀ E IDEE PER PERCORSI DI INTEGRAZIONE EUROPEA



ERASMUS+ : 10+ MILIONI DI STORIE IN 35 ANNI



Dal 2014 anche per gli
studenti del liceo

Dai 3 ai 12 mesi

Stage e 
tirocini

oltre 26  miliardi
stanziati dall’UE tra il

2021-2027

Scambi internazionali per i
docenti

Tesi
all’estero

Nel 2019 Italia prima in UE 
per scambi tra scuole



ERASMUS IN SCHOOLS

Gli obiettivi di Erasmus in Schools sono:

• Sensibilizzare i ragazzi all’idea di Unione Europea e di conseguenza rafforzarne la loro identità di cittadini.

• Informare e sensibilizzare sulle tematiche inerenti l’Unione europea, sui compiti e sulle funzioni svolte dalle 
istituzioni comunitarie.

• Mettere in luce i benefici di svolgere parte degli studi all’estero.

• Prevenire la xenofobia.

• Contribuire allo sviluppo di competenze interculturali.

• Diffondere l’idea di un tipo di apprendimento innovativo basato sul contatto diretto con realtà diverse.

• Rendere i giovani consapevoli della diversità europea come ricchezza da sfruttare.



ESN & EUROPE DIRECT

• Progetto nato in collaborazione nel 2011 tra ESN - Erasmus Student Network 

– e Europe Direct Siena.

• ESN è la più grande rete di associazioni studentesche riconosciute dalla 

Commissione europea, che ha lo scopo di supportare e diffondere la mobilità 

studentesca. Attualmente presente in 528 università distribuite in 41 paesi. 

Presente in Italia in 46 città con 54 sezioni.



INCONTRI SU MISURA

Classe di riferimento Responsabili centri Europe Direct 

Esperienza interattiva Volontari di ESN 

(di ritorno da un’esperienza Erasmus)

Età degli alunni        Studenti internazionali in Italia

• Lezioni, conferenze e momenti di incontro nelle scuole

• Condividere le proprie tradizioni e cultura 

• Trasmettere ai giovani delle scuole superiori i valori della cittadinanza europea, della mobilità, 

dell’apprendimento multiculturale e dell’internazionalizzazione



MISSION:

• Aprire la mente grazie ad una consapevolezza rinnovata della propria 

cittadinanza europea.

• Imparare nuovi metodi di studio per applicarli e condividerli per una crescita 

personale e di gruppo.

• Conoscere, attraverso lingue e culture diverse, la potenza delle nostre 

specificità per cancellare gli stereotipi, dunque creare unità identitaria 

attraverso le diversità individuali.



OLTRE IL PERCORSO UNIVERSITARIO…

Wwoofing (wwoof.it; 16+ anni, 60 Paesi nel mondo)

Youth Exchanges (13-30 anni, 5-21 giorni)

Servizio Volontario Europeo (serviziovolontarioeuropeo.it; 17-30 
anni, 2-12 mesi)

Au Pair (aupairworld.com; 18+ anni, fino a 12 mesi)

Lavori estivi (summerjobs.com; 2 sett- 2 mesi)

Assistenza insegnanti di lingua (miur.gov.it; 6-12 mesi)

WorkAway (workaway.info)



IN SINTESI

Erasmus in Schools crea l’opportunità per i ragazzi delle scuole di sentirsi 

europei nelle ore trascorse (e non solo in quelle!) a interagire, attraverso un 

approccio dinamico, innovativo e inclusivo, con chi ha viaggiato per vivere 

l’Europa. 

Per stimolare e accrescere la loro consapevolezza di cittadini europei.



BACK TO SCHOOL

• Per un giorno i funzionari delle istituzioni europee tornano tra i banchi di 

scuola secondaria superiore che hanno frequentato, rivisitando la loro scuola 

e parlando con gli studenti della loro scelta di una carriera professionale 

europea, del loro lavoro, delle sfide e delle opportunità che comportano il 

vivere e il lavora all’estero oltre alle possibilità di studio e lavoro.

• Obiettivo delle giornate è dare un volto ‘locale’, quanto più prossimo agli 

studenti, dell’Unione europea e delle opportunità che essa offre.



CENTRI EUROPE DIRECT E FUNZIONARI EUROPEI

• Europe Direct fornisce un supporto all’iniziativa 

«Back to School» facilitando i contatti tra i 

funzionari UE partecipanti e gli istituti di 

istruzione.

• Con ciascun funzionario si svilupperà il discorso 

attorno ad una delle grandi tematiche europee 

(es. transizione digitale, transizione verde…)



SINTESI

Gli studenti conoscono così un volto dell’Unione europea, avvicinandosi alla 

concretezza dell’istituzione e ai processi decisionali all’interno di un sistema 

complesso, attraverso il racconto di situazioni e progetti realizzati mediante le 

azioni comunitarie.



Emanuele Scamardella


