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Premessa 

Malta? Un’isola o un paese? Molto spesso quando si considera questa nazione ci si può 

scontrare in veri dubbi su dove sia esattamente dove alcuni persino, credono che faccia 

parte dell’Italia e che non sia invece uno stato indipendente facente parte di un 

arcipelago. Eppure solo lo scorso 11 aprile il Primo Ministro Muscat1 ha affermato che 

Malta stia attraversando un periodo di forte crescita economica che potremmo 

individuare quasi come un vero “boom economico”, che altri paesi hanno già vissuto e 

che qui ha consentito ora, tra le altre cose, di invertire le tendenze dei conti pubblici, 

passati da un periodo di deficit ad un avanzo di bilancio per ben tre anni consecutivi. 

Ciò che poi ha evidenziato, è che tra i vari settori di traino senza dubbio vi sia il turismo, 

che viene vigilato dall’agenzia governativa Malta Tourism Authority che svolge funzioni 

molto importanti e presenti nella realtà del paese in quanto per Malta, questo settore 

raggiunge ben il 15% del prodotto interno lordo2 del 2017 insieme al gioco online che 

ha rappresentato il 12%.  Senza dubbio i numeri dei visitatori e non solo, negli anni sono 

aumentati notevolmente di pari passo allo sviluppo di questo paese, dopo 

l’indipendenza inglese raggiunta negli anni ‘60. Oltre a questi costanti afflussi però c’è 

una crescita considerevole anche di coloro che vengono per studiare a Malta nelle 

English School che ormai sono diventati veri colossi per l’economia maltese vista la 

duplice lingua ufficiale tra il maltese e l’inglese che vengono parlate e studiate di pari 

passo nel paese. Principalmente per questo motivo negli anni, sono sempre aumentati 

gli studenti che dai vari paesi europei vengono nell’arcipelago maltese per fare 

un’esperienza di ERASMUS + o per lavorare o cercare un’occupazione. A distanza di più 

di trent'anni da quando Sofia Corradi3 ha iniziato questo progetto che oggi muove 

                                                        
1 Muscat a Londra per raccontare il boom economico di Malta articolo pubblicato l’11 aprile 2019 dalla testata il 
2 PIL identificato il 12 marzo del 2018 ma relativo all’anno 2017 
http://www.infomercatiesteri.it/quadro_macroeconomico.php?id_paesi=78. 
3 o anche soprannominata "Mamma ERASMUS" è una pedagogista italiana a cui è stata attribuita la nascita del 
Programma ERASMUS per l’interscambio degli studenti fra le università europee, dove la sua più recente opera è 
ERASMUS ed ERASMUS Plus. La mobilità internazionale degli studenti universitari, Università “Roma Tre”, 2015 
reperibile anche nel suo sito internet in forma gratuita www.sofiacorradi.eu. 
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migliaia di studenti e non solo verso questo percorso all’estero, i numeri si sono davvero 

moltiplicati in tutta europa. Proprio per questa crescita costante, nella realtà maltese si è 

assistito ad un incremento di scuole ma anche di intermediari che oltre allo studio 

offrono la possibilità di fare uno stage curricolare o non solo, o anche visite aziendali e 

persino trovare l’alloggio e assistere i ragazzi piuttosto che altre figure, durante questo 

soggiorno finanziato da progetti europei o nazionali. Così come il settore del gaming e 

delle scuole di inglese che oggi sono molto presenti a Malta, si è assistito anche ad una 

vera esplosione di aziende hosting che si occupano di tanti altri servizi in modo diverso 

da quanto riguarda il mondo dell'hotellerie o quello delle scuole di inglese 

strettamente, in quanto queste aziende si trovano in situazioni più variegate sia come 

persone e sia come servizi offerti rispetto ad altri settori. Analizzare quindi dunque 

Lexema ltd.4, che opera da qualche anno in questo ambiente specifico ma molto in 

crescita, all’interno di un paese effetivamente di ridotte dimensioni ma di forte sviluppo, 

dove le persone e così i clienti, sono sempre di più, presenta una realtà interessante e 

diversa da quanto accade in altri paesi e in altri settori economici. Ecco che quindi 

vedremo come l’utilizzo di strumenti di marketing risultano fondamentali e decisivi su 

tutti i fronti dell’attività di questa tipologia aziendale. Si analizza in particolare data la 

portata per Lexema, un riguardo a coloro che vengono a Malta attraverso il progetto 

ERASMUS + o con Job Shadowing. 

  

                                                        
4 il sito ufficiale di Lexema ltd. è https://www.lexema.net/  e analizzeremo meglio successivamente in dettaglio gli altri 
canali comunicativi. 
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1. “From ERASMUS to ERASMUS + a story of 30 years”  

1.1. Le istituzioni europee con riferimento agli aspetti giuridici e dei principali atti 

1.1.1. Le Istituzioni e le funzioni Europee per l’educazione e il lavoro 

A distanza di più di 60 anni da quel 25 marzo del 19575 che, con i trattati di Roma, hanno 

segnato la nascita di quella che allora era il precursore ovvero la “CEE-Comunità 

Economica Europea” e che oggi è “l’UE - Unione Europea6” con 28 Stati membri, con 

24 lingue ufficiali diverse e i loro cittadini, che sebbene restino sovrani e del tutto 

indipendenti, hanno scelto di mettere in comune parte di questa loro “sovranità” in 

campi comuni dove si presenta la necessità e l’utilità di lavorare insieme condividendo 

obiettivi e politiche relative. É grazie a questa scelta che oggi possiamo dire di trovarci 

storicamente nel periodo più lungo di assenza di guerre7 e conflitti in Europa (oltre 70 

anni) che ha conferito all’Unione, anche il Nobel per la pace nel 20128. Ciò che poco a 

poco dalla sua nascita ha caratterizzato l’UE e che oggi sono fondamentali, è stata la 

scelta di costruire un mercato unico secondo quelle che vengono definite le “quattro 

libertà di circolazione9” delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali. Questo è stato 

alla base di tutto in quanto queste libertà rendono possibile per gli oltre 500 milioni di 

cittadini dell’UE di spostarsi e stabilirsi dove desiderano e altresì per le altre tre 

tipologie. Il culmine di questa unione poi si è raggiunta con Maastricht nel 1992 e la 

definitiva adozione della moneta unica, l’Euro10, che ora è una delle principali monete 

mondiali e che rende questo mercato comune ancora più efficiente e semplificato per i 

vari paesi che ne fanno parte, tant'è che recentemente paesi come la Croazia e la 

                                                        
5 testo integrale direttamente in EUR-Lex https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957E/TXT&from=FR. 
6 testo integrale direttamente in EUR-Lex https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1560328028379&uri=CELEX:11992M/TXT. 
7 European Commission, 60 good reasons for the EU, 2016 e European Political Strategy Centre, The European story – 
60 years of shared progress, 2017. 
8 il discorso e altre informazioni in https://europa.eu/european-union/about-eu/history/2010-today/2012/eu-nobel_it. 
9 su questo tema un approfondimento è dato da Daniele L., Diritto del mercato unico europeo. Cittadinanza, libertà 
di circolazione, aiuti di Stato, Giuffrè editore, 2012. 
10Council of the European Union, Understanding the economic and monetary union, 2014. 



 

 10 

Turchia11 hanno fortemente espresso la volontà di annessione all’Unione integrale che 

per la prima è avvenuta nel 2013 ma che ancora non è stata totale visto che conserva 

ancora la Kuna croata (HRK). Inoltre proprio per i suoi cittadini, l’UE ha creato anche la 

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea12 che tutela determinati diritti politici, 

sociali ed economici per i cittadini e i residenti dell’UE. Inoltre negli anni, essa ha aperto 

notevolmente anche la strada alla protezione dell’ambiente e alla lotta al cambiamento 

climatico. Tra le politiche principali dell’Unione Europea potremmo individuare 35 aree 

principali13 che vanno dalla sicurezza, all’asilo politico o dall’economia all’educazione o 

dall’agricoltura ai trasporti e molte altre. Ponendo alla base di tutto lo sviluppo del 

mercato unico (o mercato interno) come uno dei maggiori risultati ottenuti come 

elemento di crescita e di occupazione e come facilitatore della vita quotidiana per le 

persone e le attività aziendali, i cittadini, in questo modo possono studiare, vivere, 

acquistare, lavorare senza barriere tecniche, burocratiche o legali dei professionisti che 

così hanno ampliato le loro attività e anche la loro concorrenza che ha portato 

all’abbassamento dei prezzi e dato consenso. Allo stesso modo però l’Unione si 

concentra per assicurare che queste maggiori libertà vi siano tra gli Stati membri e che 

le compagnie con più scelta siano più economiche e ciò ha portato anche ad un 

abbassamento delle tariffe aeree e nuovi percorsi sono stati perseguiti affinché le cose 

scorrano meglio nell’Unione anche con forme di protezione come quella dei 

consumatori o per la sostenibilità ambientale.  

La Commissione Europea collabora, poi, con le autorità e le parti interessate negli Stati 

membri per poi monitorare e applicare le norme esistenti in modo che i cittadini e le 

imprese possano beneficiare appieno delle opportunità offerte dal mercato unico anche 

se restano ancora oggi problemi relativi ad ostacoli normativi o amministrativi che 

impediscono una facile la vendita o l’acquisto le merci e di semplificare per le imprese 

                                                        
11 Cerruti, T., L'apertura dei negoziati di adesione all'Unione europea della Turchia e della Croazia, Quaderni 
costituzionali, n. 27.1, 2007, pag. 93-114. 
12 testo integrale direttamente in EUR-Lex https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=EN. 
13 European Commission, The European Union -  What it is and what it does, 2018. 
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sia grandi che piccole, di raccogliere fondi attraverso il piano di investimenti come 

quello che incoraggia i lavoratori ad intraprendere posti di lavoro in altri paesi per 

coprire posti vacanti e soddisfare l'esigenza di prevenire la pratica del “dumping 

sociale14” ovvero la pratica di utilizzare manodopera più economica e di trasferire la 

produzione elargendo salari bassi da o in un altro Stato membro. 

Oltre a ciò i cittadini non necessitano di passaporto ma di semplice carta d’identità per 

viaggiare all’interno dell’area Schengen15 (non vi rientrano Bulgaria, Irlanda, Croazia, 

Cipro, Romania e Regno Unito oltre all’Islanda, al Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). 

Per garantire la sicurezza questi paesi hanno dovuto rafforzare i controlli alle frontiere 

esterne dell’UE con anche una maggiore cooperazione con le autorità locali. Un’altra 

politica molto importante che l’UE svolge è quella che persegue per l’educazione e la 

formazione in quanto contribuisce alla cooperazione tra gli Stati membri per migliorare 

la qualità dell’istruzione incoraggiando all’integrazione con programmi come ERASMUS 

+ che offre opportunità a persone di tutte le età e consente in particolare, ai giovani di 

studiare, formarsi e fare esperienza lavorativa o di volontariato all’estero. Secondo un 

rapporto del 201516 infatti ci sono più di 4.4 milioni di giovani che abbandonano 

prematuramente gli studi e un adulto su quattro che ha un livello basso come 

competenze e ciò rende difficile per loro poi accedere al mercato del lavoro all’interno 

della società di riferimento. Ciò che l’UE fa quindi è mantenere la responsabilità dei 

propri sistemi di istruzione e formazione in mano ai singoli Stati ma aiutandoli a 

raggiungere un’istruzione arricchita con questo scambio che comprende uno scambio 

delle buone pratiche, della definizione di obiettivi e parametri di riferimento e fornitura 

di finanziamenti e competenze da seguire. Questa vision mira entro il 2020 a 

raggiungere diversi obiettivi come quella di ottenere a tutti gli effetti l’apprendimento a 

                                                        
14 saggio di Pessi R., Dumping sociale e diritto del lavoro, Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, n.11.3, 2011, pag. 
617-632 dove: l’attenta dottrina identifica il fenomeno nello “sfruttamento da parte delle imprese di manodopera 
meno costosa di quella locale e in condizioni lavorative non dignitose che divergono dalla situazione occidentale in 
modo da localizzare e distribuire le relative attività produttive e commerciali” secondo Lyon Caen 2011 e Stigliz 2006. 
15 un approfondimento Monar J., The ‘Area of Freedom, Security and Justice’: ‘Schengen’ Europe, Opt-outs, Opt-ins 
and Associates, Which Europe?, Palgrave Macmillan, London, 2010, pag. 279-292.  
16 Ci si riferisce al report annuale del 2015 https://ec.europa.eu/info/topics/education-andtraining_en. 
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stadi più avanzati e la mobilità una realtà “migliorata” in termini di qualità; l’efficienza 

dell’istruzione e della formazione orientata verso l’equità, la coesione sociale e la 

cittadinanza attiva; migliorare la creatività e l’innovazione comprendendo anche 

l’imprenditorialità a tutti i livelli di istruzione. Il programma principale che viene 

finanziato e spinto è quello dell'ERASMUS + che combatte la disoccupazione giovanile 

stimolando il loro sviluppo personale, le loro capacità e la loro occupabilità futura con 

un budget totale di 14,7 miliardi nel 201717 e sempre in crescita, che mira ad aiutare 

circa i 4 milioni di giovani ma non solo, a studiare e a formarsi acquisendo anche 

esperienze lavorative o di volontariato in alcuni casi, in un altro paese in UE. Questo 

programma aiuta a migliorare di molto le prospettive di lavoro e di sviluppo personale 

dei giovani dando loro le competenze di cui necessitano per il mercato del lavoro e per 

la società sia ora che in futuro. Oltre a questo l’Unione Europea, ha istituito anche altri 

programmi per semplificare alle persone la mobilità all’estero e per fare esperienza. 

Paesi europei, sindacati e datori di lavoro cooperano per migliorare la formazione 

professionale ed educativa attraverso anche il Processo di Copenaghen18 avviato nel 

2002. Un altro importante risultato è stato anche quello del sistema dei crediti per 

l’istruzione e la formazione professionale e la rete di garanzia della qualità, che aiuta le 

persone per lavorare o formarsi fuori dal proprio paese. Il processo di Bologna19 e lo 

Spazio Europeo dell’istruzione superiore facilitano ulteriormente il passaggio delle 

persone tra i vari sistemi educativi europei promuovendo il riconoscimento reciproco 

dei periodi di studio con qualifiche comparabili e standard di qualità uniformi tra loro.  

La serie di documenti Europass aiuta i lavoratori a candidarsi per un lavoro all’estero 

presentando le loro competenze e qualifiche in un formato standard europeo, più 

facilmente comprensibile dai datori di lavoro.  

                                                        
17 European Commission, The European Union, 2017. 
18 testo integrale direttamente in EUR-Lex https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aef0018. 
19 il processo di Bologna nasce come una collaborazione intergovernativa tra 48 paesi europei nel campo 
dell'istruzione superiore, maggiori informazioni sono date dalla European Commission in 
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/bologna-process-and-european-higher-education-area_it. 



 

 13 

Sicuramente quindi, l’UE è molto sensibile alle politiche giovanili tant'è che attraverso le 

sue politiche per questa fascia della popolazione, mira a offrire loro maggiori 

opportunità per l'istruzione e per il mercato del lavoro e ad assicurarsi di poter 

partecipare pienamente a tutti i settori della società. 

É quindi fondamentale per l’Unione l'inclusione sociale dei giovani in quanto è vitale per 

la stessa società europea e per la vita democratica di questa nel futuro. La strategia 

quindi è quella di promuovere la salute e il benessere dei giovani, incentivare la loro 

partecipazione alla società con il coinvolgimento in attività di volontariato, di 

occupazione e di imprenditorialità. Le politiche giovanili che vengono offerte, 

predispongono la possibilità di ridurre le lacune nella loro istruzione e nelle 

competenze, consentendo loro di contribuire pienamente e meglio poi nel futuro. Ma 

ciò è particolarmente rilevante in quanto, la disoccupazione giovanile è ancora molto 

alta nonostante sia in decrescita. I dati più recenti infatti dichiarano a gennaio 201920 che 

“la disoccupazione destagionalizzata complessiva in Europa nell’area dell’euro è stata 

del 7,9% a novembre 2018, in calo rispetto all’8,0% di ottobre 2018 e all’8,7% di 

novembre 2017: il tasso più basso registrato nell’area dell’euro dall’ottobre 2008”. Per 

quanto riguarda la disoccupazione giovanile in Europa invece a febbraio 201921, nell'UE-

28, 3,39 milioni di giovani (sotto i 25 anni) erano disoccupati, di cui 2,333 milioni nella 

zona euro. Rispetto a febbraio 2018, la disoccupazione giovanile è diminuita di 222.000 

nell'UE-28 e di 181.000 nell'area dell'euro. Nel febbraio 2019, il tasso di disoccupazione 

giovanile era del 14,6% nell'UE-28 e del 16,1% nell'area dell'euro, rispetto al 15,7% e al 

17,7% rispettivamente nel febbraio 2018. Nel febbraio 2019, i tassi più bassi si sono stati 

osservati in Germania (5,6%), Repubblica Ceca (6,0%) e Paesi Bassi (6,4%), mentre i più 

alti sono stati registrati in Grecia (39,5% a dicembre 2018), Italia (32,8%) e Spagna 

(32,4%). Proprio per perseguire questo indirizzo l'UE ha istituito diversi programmi e 

iniziative per aiutare i giovani in Europa a svolgere un ruolo più attivo nella società e 

                                                        
20 Eurostat, Economia: cala la disoccupazione in Europa. Ma oltre 3 milioni di under 25 è senza lavoro, Sir agenzia di 
informazione, Quotidiano, n. gennaio, 2019. 
21 Eurostat, Ue: disoccupazione, Italia terza in Europa, Ait Europa, n. febbraio, 2019. 
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beneficiare dell'esperienza di un altro paese. Tra questi, in particolare, come già citato, 

ERASMUS + è il programma dell'UE a sostegno dell'istruzione, della formazione, della 

gioventù e dello sport in Europa che al suo avvento nel 198722 vi parteciparono 3.244 

partiti da 11 Paesi e che in 30 anni ha raggiunto migliaia di partecipanti con una 

previsione per il futuro di oltre 40 milioni. Il suo budget che nel periodo 2014-2020 è 

stato stanziato attorno ai 14.7 miliardi23, offre opportunità a oltre 4 milioni di europei di 

fare esperienza all'estero in vari modi. Su queso fronte il sottosegretario Gozi24 ha 

proprio dichiarato che”Il progetto ERASMUS è la più grande storia di successo 

dell’Europa, che non fa l'Europa ma gli europei. Il progetto in 30 anni è cresciuto, ma va 

rafforzato di più: il nostro impegno è affinché nel bilancio 2020-2026 le risorse stanziate 

passino da 2 a 20 miliardi”. Un altro progetto è quello promosso dalla Commissione che 

sottolinea la necessità di un dialogo strutturato come mezzo di comunicazione reciproca 

tra i giovani e i responsabili delle decisioni al fine di ottenere il primo input su argomenti 

di politica. Questa tipologia di mobilità viene organizzata in cicli di 18 mesi fino a 24 

mesi, dove ciascuno si concentra sul tema specifico dei giovani e offre loro la possibilità 

di far sentire la propria voce su questo argomento. Tutt'altro progetto è quello 

perseguito dal programma ERASMUS per giovani imprenditori, che aiuta a fornire a 

questi  giovani imprenditori europei le competenze necessarie per avviare e gestire una 

piccola impresa. Si trova poi il Corpo europeo della solidarietà, che è una nuova 

iniziativa dell'UE volta a offrire loro l’opportunità di un volontariato o di un lavoro in 

progetti nel loro paese o all'estero a beneficio di comunità e delle persone in tutta 

Europa. Infine la Garanzia per i giovani, con finanziamento dell'8,8 miliardi nel 201725, 

sostiene l'occupazione giovanile garantendo che tutti i giovani sotto i 25 anni ricevano 

                                                        
22 Bartoloni M., L’Europa fatta dagli ERASMUS: in 30 anni 4 milioni, «in futuro 40 milioni», Il Sole 24 ORE, n. febbraio, 
2017. 
23 European Commission, 2017 annual work programme for the implementation of 'ERASMUS+': the Union 
Programme for Education, Training, Youth and Sport, 2016. 
24 http://scuola24.ilsole24ore.com/art/universita-e-ricerca/2017-02-24/l-europa-fatta-ERASMUS-30-anni-4-milioni-in-
futuro-40-milioni-164305.php?uuid=AE4VDoc. 
25 https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-05-22/l-europa-e-lavoro-partita-si-gioca-garanzia-giovani-e-aiuti-
132046.shtml?uuid=ACkBSwG. 
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un'offerta di lavoro, apprendistato, tirocinio o formazione continua di buona qualità 

entro 4 mesi dall'uscita dall'istruzione formale o dalla disoccupazione. Vi è altresì un 

portale della Gioventù che fornisce informazioni su questi e altri paesi dell'UE per le 

iniziative per i giovani. Un’altra politica tra le 35 principali che rilevanza per la ricerca è 

quella indirizzata all’occupazione e agli affari sociali. L'UE contribuisce alla creazione di 

nuovi e migliori posti di lavoro in tutta Europa e mira a sviluppare norme sociali minime 

per tutti i suoi cittadini, anche attraverso gli 86,4 miliardi del Fondo sociale europeo. La 

responsabilità per le politiche dell'occupazione e gli affari sociali è condivisa tra l'UE e i 

suoi Stati membri e la Commissione europea ha fatto della massima priorità i posti di 

lavoro, la crescita e gli investimenti, che vengono sostenuti dal piano di investimenti per 

l'Europa. Le politiche dell'UE in materia di occupazione e affari sociali sono progettate 

essenzialmente per creare posti di lavoro di qualità in tutta l'UE;  per aiutare i lavoratori 

a trovare lavoro nel proprio o in un altro paese dell'UE; per promuovere le competenze 

e l'imprenditorialità; per coordinare e modernizzare i regimi di sicurezza sociale; creare 

migliori condizioni di lavoro attraverso il sostegno minimo comune all'inclusione sociale 

e combattere la povertà; proteggere i diritti delle persone con disabilità. Tutte queste 

politiche contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 in materia di 

occupazione, inclusione sociale e isolamento. Il ruolo di questo organismo 

sovranazionale è di fornire e coordinare i finanziamenti per aiutare gli Stati membri a 

investire nelle persone (in settori come l'infanzia, l'assistenza sanitaria, la formazione, le 

infrastrutture accessibili e l'aiuto nella ricerca di un lavoro) e riformare i loro sistemi di 

sicurezza sociale. Il Fondo sociale europeo sta investendo 86,4 miliardi di euro per 

aiutare milioni di europei ad acquisire nuove competenze e trovare posti di lavoro 

migliori. Invece il Fondo per la garanzia per i giovani (8,8 miliardi di euro) sostiene 

l'occupazione giovanile garantendo che tutti i giovani sotto i 25 anni ricevano un'offerta 

di lavoro, apprendistato, tirocinio o formazione continua di buona qualità entro 4 mesi 

dall'istruzione formale o dalla disoccupazione. L'iniziativa sui percorsi di 

perfezionamento aiuta gli adulti a padroneggiare abilità di base come leggere, scrivere 
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o usare un computer. Attraverso questa iniziativa, l'Unione aiuta i paesi membri a dare 

alle persone una seconda possibilità di sviluppare le proprie competenze. In questa 

politica però rientra anche la sicurezza sociale che resta però di competenza di ciascuno 

Stato membro; l'UE crea solo ponti tra i sistemi nazionali per i cittadini che si spostano 

oltre confine. Le norme dell'Europa sul coordinamento della sicurezza sociale non 

sostituiscono i sistemi nazionali, ma tutelano i diritti di sicurezza sociale delle persone 

che si spostano all'interno tra i vari paesi membri  (e in più anche Islanda, Liechtenstein, 

Norvegia e Svizzera). Questo organo protegge inoltre le persone attraverso leggi per 

limitare l'orario di lavoro, affrontare la discriminazione sul posto di lavoro, rendere più 

sicure le condizioni di lavoro e assicurare che ricevano un indennizzo per infortuni sul 

lavoro ovvero diverse tipologie di “protezione del lavoratore”. Per garantire nuovi e più 

efficaci diritti per i cittadini, il pilastro europeo dei diritti sociali sancisce principi e diritti 

nelle aree delle pari opportunità sul portale del lavoro, inoltre aiuta a mettere in 

contatto chi cerca lavoro e chi offre un lavoro.   

1.1.2. Alcuni aspetti giuridici, i programmi e il Piano Juncker 

All’interno dell’Unione ci sono diverse istituzioni26 coinvolte nel processo decisionale 

dove i vari paesi partecipano con propri rappresentanti e che unitamente lavorano sui 

vari fronti che ormai l’Unione ricopre e che ha sempre aumentato dalla sua nascita ad 

oggi. Ad oggi quindi, troviamo il Parlamento Europeo27: Quando sentiamo parlare: il 

primo ministro del tuo paese, per esempio, o un leader dell'opposizione, perché loro 

prendono le decisioni e plasmano le politiche allo stesso modo per l'UE in quanto le 

istituzioni europee sono semplicemente luoghi in cui i politici di tutti i paesi dell'UE 

possono incontrarsi per lavorare e avanzare insieme verso risultati concreti per il futuro 

comune. Il Parlamento europeo quindi è la voce dei cittadini e li rappresenta ei suoi 

membri sono eletti direttamente dai cittadini ogni 5 anni ed ha 751 membri provenienti 

da tutti i paesi dell'UE (chi ha una popolazione più ampia ha anche più rappresentanti). 

                                                        
26 The ABC of EU law, European Commission, 2016. 
27 The European Parlament – The Citizen’s voice in the EU, European Parlament, 2017. 
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Le prossime elezioni europee si terranno nella primavera del 2019 e voteranno coloro 

che avranno compiuto i 18 anni in tutti i paesi dell'UE ad eccezione dell'Austria, dove si 

voterà all'età di 16 anni, e in Grecia, dove sarà permesso farlo all’età di 17 anni. Le 

riunioni del Parlamento, note anche come sessioni plenarie, si svolgono a Strasburgo, in 

Francia, 12 volte l'anno, a Bruxelles, in Belgio, cinque volte l'anno e che rappresenta i 

cittadini dell’UE che lo eleggono direttamente; il Consiglio Europeo28 che al suo interno 

comprende i capi di Stato o Governo degli Stati membri dell’UE, che si incontrano 

almeno quattro volte all'anno e le loro riunioni sono spesso definite "summit europei". Il 

Consiglio europeo stabilisce le principali priorità dell'UE e le direttive politiche generali. 

È presieduto da un presidente eletto ogni 2,5 anni. Il Consiglio europeo non adotta le 

leggi dell'UE. Questo è il lavoro del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione 

europea; Il Consiglio dell'Unione europea rappresenta i governi dei paesi dell'UE. In 

seno al Consiglio, i ministri di tutti i paesi dell'UE sono chiamati a discutere questioni 

comunitarie e ad adottare decisioni sulle politiche e le leggi dell'UE.  Quali ministri si 

incontrano dipende dall'argomento in discussione. Questo è uno dei due organi 

decisionali, senza il Consiglio e senza i ministri di tutti i paesi dell'UE, nulla può essere 

fatto nell'Unione europea e prende le sue decisioni a maggioranza e in alcuni casi 

all'unanimità. Le regole di voto al Consiglio sono decise dai paesi dell'UE che hanno 

concordato di mantenere il voto unanime in alcune aree sensibili. Ad esempio, se 

l'incontro riguarda questioni fiscali o di sicurezza, tutti i ministri devono essere 

d'accordo per prendere una decisione.  In molti altri settori, i ministri prendono 

decisioni a maggioranza.  Nel 2017 l'Estonia e Malta29 hanno detenuto la presidenza, 

seguita da Austria e Bulgaria nel 2018, poi da Finlandia e Romania nel 2019; e abbiamo 

infine la Commissione Europea che rappresenta gli interessi dell’UE globalmente in 

quanto è composta da 28 membri: un presidente e 27 commissari (compresi i 

vicepresidenti). Il presidente è nominato dal Consiglio europeo ed è eletto formalmente 

                                                        
28The European council and the Council of the EU through time, Council of the European Union, 2016 e The European 
Council and the Council, Council of the European Union, 2018. 
29 Europe in 12 lessons,  European Commission, 2018 e The EU in 2017, European Commission, 2017. 
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per 5 anni dal Parlamento europeo. C'è un commissario per ogni paese dell'UE.  Sono 

inoltre nominati per 5 anni dopo essere stati proposti dal loro governo e approvati dal 

Parlamento europeo ed essi non rappresentano il punto di vista del loro paese 

d'origine, ma piuttosto l'interesse comune dell'UE. Ogni membro della Commissione è 

responsabile dell'economia o del commercio per un'area specifica, come l'energia, 

l’economia o il commercio. La Commissione europea propone nuove leggi e 

programmi nell’interesse generale dell'UE. Prima di farlo "La Commissione cerca le 

opinioni di parlamenti nazionali, governi, gruppi di interesse ed esperti, nonché il 

pubblico in generale, che sono invitati a fare commenti online. Queste proposte della 

Commissione sono poi esaminate in dettaglio dal Parlamento europeo e dal Consiglio, 

che prendono la decisione finale sulle leggi dell'UE. Essi possono delineare una 

modifica alle proposte o le rifiuta del tutto. La Commissione europea è di fatto l'organo 

esecutivo' dell'UE, perché gestisce le politiche dell'UE e il bilancio e garantisce che gli 

Stati membri applichino correttamente il diritto unitario. Similmente come avviene nei 

singoli paesi, la Commissione Europea in generale, promuove le leggi e il Parlamento 

Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea le adotta e i singoli paesi le adottano o le 

recepiscono entro certi tempi stabiliti dal tipo di atto. Le azioni che questo organo 

sovranazionale predispone vengono approvate su una base volontaria e democratica da 

tutti i paesi membri tranne per certi casi come quello della moneta in quanto si, l’Euro 

rappresenta la moneta unica dell’Unione ma l’Area Euro attualmente considera solo 19 

stati membri e solo 26 paesi fanno parte dell’area Schengen (22 dell’UE e in più Islanda, 

Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) per la circolazione delle persone alle frontiere. “I 

nostri figli meritano l'Europa che conserva il loro modo di vivere. Meritano l'Europa che 

li abilita e li difende. Meritano l'Europa che protegge. È tempo che noi, istituzioni, 

governi e cittadini, ci assumiamo la responsabilità di costruire quell'Europa. Insieme."30 

Questo è quanto dichiarava il Presidente della Commissione nel 2016. Nell’agenda 

Europea egli ha indicato allora i maggiori focus per gli anni futuri per l’UE, visto che 

                                                        
30 dichiarazione fatta nel 2016 dal Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker. 
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ancora ad oggi sta affrontando sfide senza precedenti sotto forma di disoccupazione, 

migrazione, cambiamenti climatici e terrorismo, per citarne solo alcuni. Jean-Claude 

Juncker, presentò il 15 luglio del 201431 un'agenda politica che prevedeva un nuovo 

inizio per l'Europa e che ancora oggi si sta seguendo. Sulla base delle competenze 

conferite dai trattati dell'Unione, il Presidente ha identificato 10 priorità chiave che l'UE 

nel suo complesso dovrebbe concentrarsi nei prossimi anni per assicurarsi di cogliere le 

opportunità che queste tendenze presentano e minimizzare le criticità. Proprio nel 

primo di questi, è stata scelta l’occupazione, la crescita e gli investimenti. L'Europa sta 

emergendo dalla sua peggiore crisi economica e finanziaria dagli anni '30. A seguito di 

questa crisi, molti posti di lavoro sono andati persi e sono stati effettuati pochissimi 

investimenti nell'UE fino al 2016. La massima priorità dell'UE è far crescere nuovamente 

l'Europa e aumentare il numero di posti di lavoro, in particolare per i giovani, senza 

creare nuovi debiti. Nel 2015 l'UE ha creato il Fondo europeo per gli investimenti 

strategici che è stato lanciato con 21 miliardi iniziali sostenuti dall'UE, ha attratto 

investitori pubblici e privati che, a loro volta, investiranno strategicamente ovunque 

l'investimento sia maggiormente necessario. Questi investimenti, previsti in un totale di 

oltre 315 miliardi in 3 anni, si concentreranno in particolare su infrastrutture, 

innovazione, aziende più piccole e start-up. Il piano di investimento sta già mostrando 

risultati dalla sua introduzione. Nei primi 18 mesi dal 2014, ha innescato 138,3 miliardi di 

Stati e approvato molti progetti, creando oltre 100.000 nuovi posti di lavoro. Dati i 

risultati concreti di questo fondo, nel settembre 2016 l'Unione ha investito in nuovi 

investimenti in 27 Stati membri che hanno proposto di estendere fino alla fine del 2020 

e per aumentare l'obiettivo di investimento complessivo a 6500 miliardi. Dall'inizio della 

crisi economica e finanziaria mondiale l'UE risente di bassi livelli di investimento, è 

quindi necessario un impegno collettivo e coordinato a livello europeo per invertire 

questa tendenza al ribasso e riportare l’Europa sul cammino della ripresa economica. 

Sono disponibili livelli adeguati di risorse, che devono essere mobilitate in tutta l'UE a 

                                                        
31 The EU in 2017, European Commission, 2017. 
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sostegno degli investimenti. Non c'è una risposta unica e semplice, nessun bottone 

della crescita da premere né una soluzione valida per tutti i casi. Il piano di investimenti 

per l’Europa, il cosiddetto Piano Juncker, si è posto tre obiettivi32: eliminare gli ostacoli 

agli investimenti; dare visibilità e assistenza tecnica ai progetti di investimento; e fare un 

uso più intelligente delle risorse finanziarie. In quanto tale, il piano si compone di tre 

pilastri: 

● in primo luogo, il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), che mira a 

mobilitare gli investimenti privati mediante la garanzia dell'UE. La Commissione 

collabora con il suo partner strategico, il gruppo della Banca europea per gli 

investimenti (BEI); 

● in secondo luogo, il Polo europeo di consulenza sugli investimenti e il Portale dei 

progetti di investimento europei, che forniscono assistenza tecnica e danno 

maggiore visibilità alle opportunità di investimento contribuendo a tradurre in realtà i 

progetti proposti. Il polo è un’impresa comune con il gruppo BEI; 

● in terzo luogo, migliorare il contesto imprenditoriale eliminando gli ostacoli normativi 

agli investimenti, sia a livello nazionale che a livello UE. 

È stato deciso il 19 marzo 2019 di finanziare ancora di più lo sviluppo su vari fronti con Il 

programma InvestEU che già era partito per il periodo 2014-2020 di fatto e che 

proseguirà per i sei anni successivi con il periodo 2021-2027. Il programma InvestEU 

riunirà sotto lo stesso tetto la moltitudine di strumenti finanziari dell'UE attualmente 

disponibili espandendo il modello di successo del piano d'investimento per l'Europa, (o 

anche noto come Piano Juncker). Con InvestEU, la Commissione stimolerà 

ulteriormente gli investimenti, l'innovazione e la creazione di posti di lavoro, facendo 

scattare almeno 650 miliardi di euro di investimenti supplementari. Ad Aprile 2019 Il 

finanziamento totale nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFSI) 

a Malta33 ammonta a 11 milioni di euro e dovrebbe far scattare 34 milioni di euro di 

                                                        
32 EU budget for the future, European Commission, 2019. 
33 Malta – Investing in the future, European Union, 2018. 
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investimenti supplementari. Per i Progetti infrastrutturali e di innovazione vi è 1 progetto 

approvato, finanziato dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) con il sostegno 

dell'EFSI per un valore di circa 5 milioni di euro di finanziamento totale che farà scattare 

l'investimento totale di 17 milioni di euro. Per il fronte delle piccole e medie imprese 

(PMI) vi è stato 1 accordo approvato con una banca intermediaria finanziata dal Fondo 

europeo per gli investimenti (FEI) con il sostegno dell'EFSI con un finanziamento totale 

di 6 milioni di euro che innesca investimenti per circa 17 milioni di euro, con circa 12 PMI 

e società a media capitalizzazione che dovrebbero beneficiare di un migliore accesso ai 

finanziamenti. Per citare alcuni esempi di progetti sostenuti dall'EFSI a Malta, Il FEI e la 

APS Bank Limited hanno firmato a Malta un accordo di finanziamento delle PMI che 

consentirà all'APS di fornire prestiti a basso costo alle PMI innovative di Malta e questa 

garanzia del FEI è fornita nell'ambito dell'iniziativa "EU InnovFin finance for Innovators" 

con il sostegno finanziario nell'ambito di Horizon 202034, il programma quadro dell'UE 

per la ricerca e l'innovazione. Un caso interessante è quello di STMicroelettronica che è 

un produttore globale di semiconduttori, dove i finanziamenti della BEI nell'ambito del 

piano di investimenti saranno utilizzati per investire in attività di ricerca, sviluppo e 

innovazione (RSI) nella prossima generazione di dispositivi a semiconduttori, in 

particolare nei settori Smart Driving e Internet degli oggetti. La società ha sede in 

Francia, Italia e proprio anche a Malta. Il piano già partito nel 2014, comprendeva oltre 

agli altri fronti anche EaSI Microfinanza e garanzie per le imprese sociali, lo strumento di 

garanzia per i prestiti agli studenti e nei settori culturali e creativi un meccanismo di 

garanzia per incentivare ulteriormente. Il nuovo piano 2021-202735 che ci attende, si 

propone di ampliare il modello di successo del piano Juncker, utilizzando le garanzie 

del bilancio dell'Unione europea per far affluire altri investitori, il fondo InvestEU Fund 

aumenterà ulteriormente il potenziale di sostegno agli investimenti dell'UE e far sì che i 

fondi UE vadano oltre. Il ricorso alla garanzia del bilancio dell'UE può contribuire ad 

                                                        
34 Horizon 2020 in breve, Commissione Europea, 2014. 
35 riferimenti in dettaglio relativamente al Piano Juncker, i suoi risultati e altre informazioni 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_it. 
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aumentare l'impatto dei fondi pubblici. In questi sei anni futuri, si prevede che gli 

investitori dell'UE mobiliteranno almeno 650 miliardi di euro in investimenti 

supplementari. Altresì si pone di aiutare gli Stati membri a mobilitare più efficacemente 

i fondi UE che ottengono e avranno la possibilità di convogliare una parte dei fondi 

della politica nazionale di coesione loro assegnati nella garanzia del bilancio dell'UE per 

gli investimenti, fornendo loro una flessibilità ancora maggiore nella scelta di come 

utilizzarli. Gli orizzonti principali di questo indirizzo saranno sostanzialmente quattro:  

● La ricerca, l’innovazione e la digitalizzazione; 

● Le piccole e medie imprese, PMI; 

● Gli investimenti sociali e le competenze personali;  

● Le infrastrutture sostenibili;  

Ad oggi quindi i compiti quindi a livello sociale costituiscono il mercato unico e 

garantiscono che i benefici dell'integrazione economica siano percepiti solo da chi è 

attivo nell'economia. Uno dei punti di partenza è stato l'introduzione di un sistema di 

sicurezza sociale per il lavoro dei migranti e in questo ambito l'UE ha anche il compito di 

modellare la dimensione sociale di questo. In base a questo sistema, i lavoratori che 

hanno lavorato in più di uno Stato membro e quindi rientrano in regimi di assicurazione 

sociale diversi non subiranno più uno svantaggio per quanto riguarda la loro sicurezza 

sociale (pensione di vecchiaia, pensione di invalidità, assistenza sanitaria, assegni 

familiari e disoccupazione  benefici). Un ulteriore compito prioritario della politica 

sociale, in considerazione della situazione della disoccupazione nell'UE, che è stata 

fonte di preoccupazione per un certo numero di anni e che ora sta migliorando come si 

è citato, è stata la necessità di elaborare una strategia europea per l'occupazione e il 

suo miglioramento. Ciò ha esortato gli Stati membri e l'UE a sviluppare una strategia 

specifica per questo, in particolare promuovendo una forza lavoro competente, formata 

e adattabile, in aggiunta alla quale anche i mercati del lavoro dovrebbero essere resi più 

adattabili ai cambiamenti economici. La promozione dell'occupazione è considerata una 

questione di interesse comune e impone agli Stati membri di coordinare le loro misure 
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nazionali all'interno del Consiglio. L'UE contribuirà a sempre più a un elevato livello di 

occupazione incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri e, se necessario, 

completando la loro azione nel rispetto delle loro competenze. In particolare nel con i 

capi di stato 201736 secondo quanto dichiarato da Jean-Claude Juncker a Roma, “è 

stato un anno fondamentale per l'Unione Europea: in cui sono stati celebrati il 60° 

anniversario dei Trattati di Roma, un momento per riflettere su quanto è cambiato negli 

ultimi sei decenni: oggi la Comunità è ora più grande, più forte e più diversificata di 

quanto non fosse nel lontano 1957. Ed in questo anno si sono condivisi di nuovo e più di 

prima quei valori e quelle aspirazioni su cui è stata costruita allora e che rimangono il 

cuore pulsante dell'Europa di oggi e di domani. Valori come la libertà, la democrazia, 

l’uguaglianza e il rispetto per la dignità e lo stato di diritto: questo è ciò che unisce e 

protegge i cittadini e da allora se n'è fatta molta di strada e soprattutto negli ultimi 

anni.” Ad oggi l’Unione sta seguendo tutti e 1037, i punti stabiliti dalla Commissione e 

approvate dal Parlamento europeo e dagli Stati membri nel 2014. In questo modo, sta 

adempiendo al dovere che i cittadini europei e il loro Parlamento hanno affidato in 

seguito alle elezioni europee dello stesso anno. Nel 2017 la Commissione ha presentato 

l'80% delle iniziative che ha annunciato e in alcuni settori prioritari, come il mercato 

unico digitale in cui il la cifra è arrivata al 94%, quasi tutte le iniziative inizialmente 

annunciate sono già state presentate e in via di sviluppo. Nel medesimo anno ci si 

trovava al quinto anno di una ripresa economica che ha raggiunto ogni singolo Stato 

membro, con una crescita più rapida di Stati Uniti e Giappone nel 2016 e 2017. 

L'occupazione era ai massimi livelli, la disoccupazione ai minimi da 9 anni. Il piano di 

investimenti per l'Europa ha già innescato per questi tre anni oltre 256 miliardi di nuovi 

investimenti, contribuendo a creare più di 300.000 posti di lavoro e è stato concordato 

di aumentare ed estendere il Fondo europeo per gli investimenti strategici ad almeno 

                                                        
36 http://www.rainews.it/dl/rainews/media/I-60-anni-dei-Trattati-di-Roma-Juncker-rinnoviamo-impegno-in-una-unione-
indivisibile-13d5abbc-e2b0-4ef0-937c-630246e96af0.html in precedenza Juncker aveva dichiarato perfino che “ci sarà 
un 100esimo anniversario UE”. 
37 EU & ME, European Commission, 2017. 
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500 miliardi entro il 2020. Da quando è iniziata la Commissione con presidente Juncker 

sono stati creati 12 milioni di posti di lavoro. Sino ad oggi ci si è concentrati su azioni 

concrete che migliorano la vita delle persone anche semplificandola, come la fine del 

roaming dati. L'UE dal 2017 fa pagare le tasse in modo che le persone non debbano 

pagare più per mandare sms, ma anche per chiamare o semplicemente usare internet 

quando viaggiano all’interno dell’Unione. Rispetto al 1957, oggi, siamo meglio 

equipaggiati anche per affrontare le nuove sfide migratorie e della sicurezza, grazie al 

nuovo pattugliamento della Guardia costiera e di frontiera europea in Grecia, in Italia, in 

Bulgaria e in Spagna, perché l'Europa non potrà mai voltare le spalle a coloro che 

hanno realmente bisogno di protezione. L’evoluzione è arrivata anche alle prime norme 

europee in materia di sicurezza informatica che sono entrate in vigore a partire da 

maggio 2018 per proteggere le reti e salvaguardare i sistemi di informazione. 

Venticinque Stati membri hanno aderito alla cooperazione strutturata permanente in 

materia di sicurezza e di difesa, un passo avanti che contribuirà a rendere l'Europa 

sempre più forte e più sicura.  A novembre 2017 i capi di Stato e di governo dell'UE 

hanno partecipato a un vertice sociale a Göteborg per esaminare le sfide comuni e 

scambiare la nostra ricchezza di esperienze, ed è stato lì, che hanno proclamato il 

pilastro europeo dei diritti sociali per l'uguaglianza e il miglioramento delle condizioni 

di vita e di lavoro e per un commercio libero ed equo. Questo è il motivo per cui 

Juncker ha anche stabilito degli obiettivi futuri, per capire come possiamo arrivare a 

tutto ciò e a molto di più, prima che i leader dei 27 europei si incontrino in occasione di 

un vertice speciale a Sibiu, in Romania, il 9 maggio 2019 per gettare le basi comuni 

dopo la Brexit. Da un nuovo Fondo monetario europeo, a una linea di bilancio dedicata 

per l'area dell'euro, fino a un nuovo ministro dell'Economia e delle finanze europeo, le 

proposte comunitarie sono un mezzo per raggiungere un grande fine che vuole creare 

più posti di lavoro, una crescita e investimenti. È questo ricco mosaico di culture e la 

loro eredità che si è celebrato nell'anno europeo del patrimonio culturale 2018, lanciato 
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a Milano a dicembre. A settembre 2018 Juncker nel report annuale38 ha evidenziato 

come l'economia europea stia andando bene: la crescita ha raggiunto il picco di 10 anni 

nel 2017 ed è destinata a rimanere forte. L'occupazione e gli investimenti sono tornati ai 

livelli precedenti la crisi e lo stato delle finanze pubbliche è notevolmente migliorato. 

Quando la Commissione Juncker si è insediata all'indomani della crisi economica, ha 

promesso di far entrare più persone nel mondo del lavoro. Insieme agli Stati membri ha 

mantenuto questa promessa. Più europei sono impiegati che mai, con quasi 239 milioni 

di persone che ora hanno un lavoro. Dall'inizio della sua Commissione sono stati infatti, 

creati circa 12 milioni di nuovi posti di lavoro. La disoccupazione giovanile è diminuita in 

modo significativo ed è al minimo da 20 anni. Oltre 3,5 milioni di giovani sono stati 

sostenuti ogni anno dalla Garanzia per i giovani, ricevendo un'offerta di lavoro, 

formazione continua, tirocinio o apprendistato. Promuovere l'occupazione giovanile 

rimarrà una priorità anche nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale 

dell'UE: la Commissione ha recentemente proposto che gli Stati membri con un numero 

significativo di giovani non occupati, in possesso di istruzione o formazione investano 

almeno il 10% del loro Fondo sociale europeo Plus (FSE +) risorse per misure che 

aiutano i giovani a trovare lavoro. Ma non è solo la quantità di lavoro che conta, ma 

anche la qualità. Il cambiamento demografico, l'automazione e la digitalizzazione 

stanno cambiando il mondo del lavoro, e bisogna fare in modo che i mercati del lavoro 

e i sistemi di assistenza sociale siano adatti allo scopo. Costruire sul pilastro europeo del 

sociale Diritti, la Commissione ha proposto di garantire condizioni di lavoro prevedibili e 

trasparenti in forme di occupazione non standard e di garantire che tutti i lavoratori, 

compresi i lavoratori autonomi, abbiano accesso alla protezione sociale. Attraverso 

l'agenda delle competenze per l'Europa e il sostegno dei fondi UE, la Commissione 

incoraggia le persone di tutte le età a sviluppare le competenze necessarie per l'era 

digitale. L'Europa passa dalla ripresa alla pura espansione, con 21 trimestri consecutivi 
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di crescita economica e nel 2018, l'economia dell'UE e l'area dell'euro39 era stimata di 

crescere intorno al 2%, con tutti gli Stati membri che registrano una crescita positiva. La 

crescita effettivamente c’è stata però più lenta per l’economia di Eurozona nel quarto 

trimestre del 2018 e nell’intero anno rispetto agli altri periodi del 2018. Secondo la stima 

preliminare di Eurostat, il PIL dell’Eurozona dovrebbe esser cresciuto nel 4° trimestre 

dello 0,2%, come nel mese precedente, quindi Il dato è in perfetta linea con le stime 

fatte dagli analisti. L’espansione economica ha registrato una decelerazione, mostrando 

una crescita annua dell’1,2% rispetto al +1,6% precedente, anche in questo caso sono 

state in linea con le previsioni del mercato. Per l’intera Unione Europea (EU-28) era 

attesa una crescita del PIL dello 0,3% su trimestre (+0,3% il precedente) e dell’1,5% su 

anno (+1,8% il dato precedente). Nell’intero 2018 l’economia della Zona Euro ha 

registrato un incremento dell’1,8% (+1,9% in EU28), contro il +2,4% del 2017 e il +2,1% 

stimato dalla Commissione Europea nelle sue ultime previsioni d’autunno. La causa di 

questo rallentamento del PIL sembra dovuta alle tensioni commerciali tra USA e Cina, i 

dubbi sulla Brexit e le tensioni politiche in alcuni Paesi dell’Area Euro. Ad ogni modo, 

tre anni dopo dal lancio, il piano di investimenti per l'Europa - il piano Juncker - ha già 

superato il suo obiettivo originario di 315 miliardi, con 335 miliardi di investimenti 

aggiuntivi mobilitati e un maggiore impatto positivo ancora da venire. È destinato a 

creare 1,4 milioni di posti di lavoro e ad aumentare il prodotto interno lordo dell'UE 

dell'1,3% entro il 2020. Due terzi del capitale raccolto provengono da investitori privati, 

il che rende il piano Juncker un esempio eccellente di come le scarse risorse pubbliche 

possano essere utilizzate per mobilitare anche i privati nel finanziamento. Oltre a 

promuovere investimenti intelligenti sotto il profilo climatico, efficienza energetica, 

piccole e medie imprese e tecnologie nuove e innovative. Il piano ha sostenuto 

importanti obiettivi politici o esempi nel campo degli investimenti sociali, infrastrutture 

di trasporto digitali e sostenibili. Nel dicembre 2017, il Parlamento europeo e gli Stati 

membri hanno accolto la proposta della Commissione di estendere e rafforzare questo 
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piano, che ora mira a mobilitare già 500 miliardi di investimenti supplementari entro la 

fine del 2020. Inoltre la Commissione stessa ha proposto di portare avanti il modello di 

successo del Piano Juncker nel nuovo programma InvestEU. In base al prossimo quadro 

finanziario pluriennale per il 2021-2027, la Commissione ha proposto di destinare 15,2 

miliardi di euro al fondo InvestEU. Ciò consentirà al bilancio dell'UE di fornire una 

garanzia di 38 miliardi che sarà utilizzata per sostenere progetti strategicamente 

importanti in tutta l'UE. Affollando investimenti privati e pubblici, la Commissione si 

aspetta che il fondo InvestEU inneschi oltre 650 miliardi di investimenti aggiuntivi in 

tutta l'UE per un periodo di sette anni. Le stime suggeriscono che lo spazio complessivo 

di respiro fiscale che è stato dato ha aumentato il PIL dell'UE dello 0,8% negli ultimi 

quattro anni e abbia prodotto circa 1,5 milioni di posti di lavoro. Ciò non ha impedito 

che il debito pubblico diminuisse significativamente nel 2015-2018, di 7 punti 

percentuali. Mentre le priorità specifiche per paese sono diverse, questo è un esempio 

del modo in cui il triangolo virtuoso di stimolare gli investimenti, perseguire riforme e 

finanze pubbliche responsabili ha funzionato nella pratica. Sono stati fatti passi decisivi 

anche verso lo sviluppo di un'Unione dei mercati dei capitali, una parte integrante 

dell'ambizione della Commissione Juncker di sviluppare mercati dei capitali profondi e 

liquidi e sostenere la crescita in Europa. L'Europa vanta una ricchezza di talenti, 

ricercatori di livello mondiale e imprenditori qualificati, e in tale contesto, nel maggio 

del 2018 la Commissione ha presentato un'agenda europea rinnovata per la ricerca e 

l'innovazione, proponendo di destinare 98 miliardi ai futuri programmi di ricerca 

nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale. L'accesso ai finanziamenti è 

fondamentale e nell'aprile 2018, la Commissione e il Fondo europeo per gli investimenti 

hanno annunciato un notevole impulso al finanziamento del capitale di rischio: 

VentureEU. Sostenuto da fondi dell'UE per 410 milioni di euro, questo programma mira 

a raccogliere fino a 2,1 miliardi di investimenti pubblici e privati, il che dovrebbe 

stimolare 6,5 miliardi di nuovi investimenti in imprese innovative start-up e scale-up in 

tutta Europa. Ciò raddoppierà la quantità di capitale di rischio attualmente disponibile 
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in Europa affinché l'Unione mantenga il suo ambiente imprenditoriale vivace e che gli 

europei siano preparati per i posti di lavoro del 21° secolo. La conoscenza poi 

dev’essere accessibile per tutti, ecco perché la Commissione ha definito nella sua 

visione uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025, in cui l'apprendimento, lo 

studio e la ricerca saranno resi più facili da un paese all'altro. Ha inoltre proposto per il 

prossimo programma ERASMUS post - 2020 un raddoppiamento del bilancio a 30 

miliardi con l'obiettivo di fornire opportunità di apprendimento e mobilità a 12 milioni di 

giovani e non solo. 

1.2. Tipologie di finanziamenti Europei e assegnazione; 

In risposta all'evoluzione dell'economia mondiale e al suo impatto sull'Europa40, la 

Commissione europea ha proposto una serie di programmi per promuovere 

l'occupazione, la crescita e gli investimenti in tutta l'Unione europea, questi fanno parte 

del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Le opportunità di finanziamento dell'UE 

dimostrano il valore aggiunto del bilancio dell'UE in numerosi settori, dalla ricerca, 

l'occupazione, lo sviluppo regionale e la cooperazione all'istruzione, alla cultura, 

all'ambiente, agli aiuti umanitari e all'energia, tra molti altri. Un sostegno significativo è 

disponibile alle piccole e medie imprese organizzazioni non governative e della società 

civile senza scopo di lucro, giovani ricercatori, agricoltori e enti pubblici, per citarne 

alcuni. Per capire come funziona il finanziamento UE bisogna considerare dei passaggi 

fondamentali al fine di risultare tra i beneficiari: 

1. Trovare un'opportunità di finanziamento: per ottenere finanziamenti per un progetto, 

si dovranno prima identificare un invito a presentare delle proposte o dei progetti, e 

seguire, attentamente tutte le linee guida specifiche su come fare l’application, che 

sarà poi in competizione per il finanziamento con altri progetti di altri candidati per lo 

stesso aiuto economico. Il finanziamento è un contributo finanziario diretto fornito 

dalla Commissione europea a sostegno di progetti o organizzazioni che 

                                                        
40 Oettinger G. H., European Commission for Budget and Human Resources, 2017 in A guide to EU funding, 
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contribuiscono all'attuazione di un programma o di una politica dell'UE. Qui ci si 

rivolge principalmente a sei gruppi di potenziali candidati: piccole e medie imprese 

(PMI), organizzazioni non governative (ONG) giovani, ricercatori, agricoltori e enti 

pubblici. Tuttavia, potrebbe anche essere una preziosa fonte di informazioni per altri 

candidati; 

2. Trovare un partner: la maggior parte dei progetti finanziati dall'UE sono progetti di 

collaborazione con altre organizzazioni di diversi paesi al’interno dell'UE o di paesi 

che sono associati ad essa.  La ricerca di un partner può essere effettuata attraverso 

una serie di servizi di ricerca di partner a doc; 

3. Avviare il processo di candidatura: preparare la proposta seguendo le linee guida 

richieste, tutti i criteri e i requisiti stabiliti dalla domanda che si richiede;  

4. Eleggibilità e ammissibilità: una proposta deve seguire i criteri stabiliti nelle linee 

guida dell'invito in modo tale che essa risulti eleggibile a presentare proposte che 

deve fedelmente seguire in tutte le parti in via di ammissibilità;   

5. Valutare ogni proposta di progetto: viene considerata e analizzata ogni domanda che 

arriva a questa fase, prima che venga concessa una richiesta di finanziamento;  

6. Firmare un accordo e ricevere una sovvenzione: se la proposta di progetto viene poi 

accettata per il finanziamento, si procede con la fase di firmare un accordo di 

sovvenzione; 

7. Gestire un progetto: ci sono vari passaggi e azioni da intraprendere quando viene 

assegnata una sovvenzione. Una volta che è stato stipulato un accordo di 

sovvenzione firmato dal vincitore della proposta, il progetto deve essere gestito con 

cura fino al completamento. Ciononostante, la Commissione europea può aiutare i 

vincitori per il compimento dell’intera fase con modelli e scadenze specifiche. 

Se consideriamo invece come vengono gestiti questi finanziamenti dell'UE; esistono tre 

modalità di gestione:  

• la prima è definita Gestione diretta: la Commissione europea gestisce il bilancio 

quando i progetti sono eseguiti dai suoi servizi, presso la sua sede centrale, nelle 
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delegazioni dell'UE o attraverso le agenzie esecutive dell'UE. Essa comprende varie 

tipologie, quali la concessione di sovvenzioni, il trasferimento dei fondi, il 

monitoraggio delle attività, la selezione degli appaltatori, ecc. Si realizza un elenco di 

inviti a presentare proposte, raggruppati per area, è disponibile anche online;  

• la seconda modalità è definita la  Gestione indiretta: I programmi di finanziamento 

sono gestiti indirettamente quando sono eseguiti da Paesi non facenti parte dell’UE 

come, organizzazioni internazionali, agenzie di sviluppo e altri organismi. Queste 

sono opportunità di finanziamento che vengono pubblicate da questi enti di 

gestione; 

• la terza modalità è detta Gestione condivisa: la Commissione europea delega la 

gestione di determinati programmi ai paesi dell'UE nel quadro di accordi di gestione 

condivisa, quindi in collaborazione con questa istituzione e ciascun paese, che 

prepara un accordo che stabilisce come i fondi saranno utilizzati durante un periodo 

di finanziamento, di norma coperto da un quadro finanziario pluriennale. Il quadro 

attuale va dal 2014 al 2020 e i paesi dell'UE assegnano la gestione dei finanziamenti 

dell'UE principalmente alle autorità di gestione come i ministeri e altri enti pubblici. E 

sono queste istituzioni ad essere responsabili dell'organizzazione e della 

pubblicazione degli inviti per le proposte o per le procedure di gara e in pratica 

questa modalità rappresenta quasi l'80% delle modalità di finanziamento dell'UE. 

Nell’analisi dobbiamo poi è da evidenziare anche quali siano i tipi di finanziamento che 

al momento esistono come diverse opportunità sia di finanziamento, sia in forma di 

sovvenzioni, sia di prestiti, o sia come garanzie, sia come sussidi e sia di premi: 

1. Le Sovvenzioni: è un finanziamento che solitamente è destinato per progetti che 

contribuiscono alle politiche dell'UE e possono essere assegnate in diversi campi, la 

ricerca, o l’istruzione, l'aiuto umanitario e altre, e sono concesse sia ad organizzazioni 

private sia pubbliche ed, eccezionalmente, anche ai singoli individui. Le sovvenzioni 

sono una forma di finanziamento complementare perché di solito l’Unione non 

finanzia progetti fino al 100% in toto e quindi il progetto di norma, sarà cofinanziato 
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dall'organizzazione beneficiaria. Quindi, quando le organizzazioni beneficiarie 

realizzano progetti con questa modalità di aiuto economico, in pratica finanziano 

anche loro parzialmente il loro progetto stesso e la sua realizzazione. Esempi di 

progetti finanziati dall'UE a Malta in questo senso hanno riguardato la costruzione di 

strade, la ricerca e la tutela dell’ambiente. Le sovvenzioni vengono assegnate 

principalmente tramite inviti a presentare proposte e poi la Commissione Europea 

utilizza questi inviti a presentare proposte, per pubblicizzare le opportunità di 

finanziamento e spiegare anche come richiederli;  

2. Prestiti, garanzie ed equità: l'UE fornisce questi aiuti economici come forme di 

assistenza agli individui, in relazione alla politica e ai programmi comunitari. Il 

finanziamento passa attraverso le istituzioni finanziarie locali e queste istituzioni -

banche, società di garanzia o investitori azionari - stabiliscono le condizioni esatte di 

finanziamento: l'importo, la durata, i tassi di interesse e le commissioni. Ad esempio, 

l’Unione Europea fornisce prestiti ai beneficiari per investimenti nella ricerca e 

nell'innovazione o fornisce garanzie ai beneficiari affinché possano ottenere prestiti 

più facilmente o a condizioni migliori da banche e altri istituti di credito, però può 

anche partecipare finanziariamente a un progetto possedendo parte di esso; 

3. Sussidi: questi e altri tipi di aiuti economici sono gestiti direttamente dai governi 

nazionali dei paesi dell'UE e non dalla Commissione europea a livello centrale. Ad 

esempio, vengono concessi sussidi agricoli per sostenere gli agricoltori e in molti altri 

programmi;  

4. Premi: essi sono finanziamenti per coloro che risultano i vincitori di concorsi come ad 

esempio per Horizon 2020 e sono anche chiamati “premi sfida” o “premi di 

incentivo”; 

5. Appalti pubblici: forse tra i più conosciuti e discussi delle volte per loro portata, gli 

appalti pubblici non fanno parte del mero finanziamento, in quanto la Commissione 

europea acquista servizi, opere o beni dal pubblico per uso interno. Alcuni esempi di 

appalti pubblici sono stati: la conduzione di studi, l’assistenza tecnica, la formazione, 
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l’organizzazione di conferenze e la consulenza. I fornitori di servizi di appalti pubblici 

sono attentamente selezionati con una procedura stringente, tramite bandi di gara 

pubblicati dalla stessa Commissione, dagli uffici e dalle agenzie in Europa. 

Alla luce delle tante possibilità di finanziamento offerte dall’Unione, si desumono una 

moltitudine di direzioni adatte a una platea di personalità e soggetti diversi tra loro. Gli 

aiuti economici dell'UE, infatti, sono aperti a cittadini, organizzazioni, imprese, enti locali 

e regionali e governi e fondamentalmente ci sono sei profili di potenziali beneficiari di 

questi aiuti. I criteri di ammissibilità sono applicati per ciascun programma di 

finanziamento e criteri più dettagliati sono invece delineati a livello del singolo invito. 

Abbiamo quindi le piccole e medie imprese (PMI) che possono ottenere finanziamenti 

dall’Unione Europea, sotto forma di  sovvenzioni, prestiti e, in alcuni casi, garanzie. Le 

PMI, poi, possono anche presentare offerte per contratti di fornitura di beni o servizi 

diversi tra loro. Seguono poi anche le organizzazioni senza scopo di lucro o non 

governative (ONG) che possono essere ammissibili al finanziamento dell'UE attraverso 

un numero di programmi diversi se le loro attività sostengono direttamente una serie di 

politiche dell'UE. I finanziamenti di quest’ultime sono gestiti anche dalla Commissione o 

da altri organismi dell'UE. Altri destintari molto importanti per l’UE sono i giovani, che 

sono ammissibili al finanziamento nell'ambito di diversi programmi di finanziamento 

dell'Unione, tra cui ERASMUS + e il Fondo sociale europeo. In generale, questi 

programmi sono aperti ai giovani in età compresa di 13-31 anni41, alle organizzazioni 

giovanili e ad altre parti interessate attive nel campo della gioventù. L'Iniziativa per 

l'occupazione giovanile sostiene proprio quei giovani che non faticano ad avere 

l'istruzione, l'occupazione o la formazione, in alcune regioni dell'UE più deboli.  Questa 

iniziativa integra altri progetti avviati a livello nazionale, compresi quelli del Fondo 

sociale europeo (FSE). Altro soggetto molto importante e sui l’Unione punta molto sono 

i ricercatori, in quanto la ricerca e l'innovazione sono fondamentali per la strategia a 
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lungo termine per l'occupazione, la crescita e gli investimenti dell'Unione europea, 

come si è evinto dal Piano Juncker. Ecco perché sono disponibili programmi speciali e 

altre fonti di sostegno per i ricercatori di tutta Europa e oltre rispetto ad altre categorie. 

Questi possono presentare una serie di diverse opportunità di finanziamento dell'UE, in 

particolare attraverso il più grande programma di ricerca e innovazione dell'UE 

chiamato Horizon 2020. Da sempre poi l’UE ha voluto dare aiuti e normalizzare già dal 

1962 il settore primario e infatti per gli agricoltori è disponibile un aiuto economico 

attraverso una serie di diversi programmi, in particolare ciò che rientra nella politica 

agricola comune (PAC). In questo caso i pagamenti diretti sono concessi agli agricoltori 

nell'ambito di determinati regimi di sostegno del Fondo europeo agricolo di garanzia 

(FEAGA) e i finanziamenti sono altresì disponibili anche dal Fondo europeo agricolo per 

lo sviluppo rurale (FEASR) e da fonti sia nazionali che regionali e delle volte dai privati. 

Ogni paese dell'UE stabilisce le condizioni per il sostegno nei singoli programmi 

operativi ed è responsabile della gestione dei fondi sul proprio territorio. Poi ci sono gli 

enti pubblici che possono beneficiare di una molte altre opportunità di finanziamento, 

dagli investimenti per sviluppare la loro capacità istituzionali e di efficienza a livello 

locale ai progetti legati alle infrastrutture. La politica di coesione (o politica regionale) 

sostiene gli aspetti economici, sociali e territoriali commistione in particolari regioni 

ammissibili al finanziamento. Infine ci possono essere anche altri beneficiari in quanto ci 

sono possibilità di finanziamento dall'UE per beneficiari diversi da quelli appena 

specificati. Ad esempio, le opportunità di finanziamento sono per l’adesione all'Unione 

europea e la presenza di una crisi economica e altre opportunità comprendono il 

sostegno finanziario all'asilo, la migrazione, l'integrazione, la ricerca in materia di 

sicurezza, le frontiere e le iniziative politiche in materia di droga. Alla base di ciò 

sicuramente vi sono procedure trasparenti per tutti i richiedenti che traggono vantaggio 

dai principi di trasparenza e parità di trattamento come indicato nel regolamento 

finanziario dell'UE e nelle sue regole di applicazione. Questo è il caso in cui chiedono 

una sovvenzione gestita dalla Commissione europea, o da un'autorità di gestione, o 
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prendono parte a una gara d'appalto. Procedure trasparenti significano però anche 

parità di accesso alle informazioni, infatti gli inviti a presentare le proposte sono 

pubblicati sul sito web della Commissione europea. Lo stesso principio però oggi si 

applica ai fondi UE gestiti a livello anche nazionale o regionale. I bandi di gara sono 

pubblicati anche nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e nel suo 

formato online, il database TED. Poi i nomi dei beneficiari e gli importi che ricevono 

sono pubblicati sul sito Web Financial Transparency System (FTS). Per i finanziamenti 

gestiti dai paesi dell'UE, è obbligatoria anche la pubblicazione dei nomi delle 

organizzazioni benefiche. Ciò include i finanziamenti previsti dalla politica agricola 

comune, dalla politica marittima e della pesca e dai fondi strutturali e di investimento.  

1.3.  Il bilancio moderno per un'Unione che protegge, responsabilizza e difende: il 

quadro finanziario pluriennale per il 2021-2027 

L'unico bilancio è quello dell'Unione europea che a differenza dei bilanci nazionali 

utilizzati in gran parte per fornire servizi pubblici e finanziare sistemi di sicurezza sociale, 

è principalmente  un insieme di investimenti che offre un orizzonte a più lungo termine e 

la stabilità necessaria per la pianificazione degli aiuti economici. Esso traduce le varie 

priorità politiche in termini finanziari e monetari, aiuta l'Unione europea ad attuare il 

bilancio del quadro finanziario pluriennale di sette anni, le politiche e affrontare una 

vasta gamma di sfide, sia a casa e altrove nel mondo. Lo scorso 2 maggio 2018 la 

Commissione ha presentato le sue  proposte per un bilancio ancora più “moderno” a 

lungo termine per il periodo 2021-2027, queste sono state formulate attorno alle priorità 

politiche concordate dai leader dell'Unione europea a Bratislava e al contesto 

tecnologico e significativo nella Dichiarazione di Roma. Le proposte della Commissione 

sono una risposta realistica  a un cambiamento demografico eccezionalmente 

impegnativo, migrazione, cambiamenti climatici e scarse risorse aggravate 

dall'instabilità geopolitica. Inoltre, l'uscita del Regno Unito avrà conseguenze per il 

bilancio dell'UE in futuro. La proposta della Commissione per il prossimo quadro 

finanziario pluriennale dovrebbe allinearsi meglio ai finanziamenti disponibili con le 
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priorità politiche, basandosi su ciò che funziona bene oggi, pur anticipando le sfide di 

domani. Dalla medesima data, la Commissione si è anche mossa rapidamente per 

presentare le proposte legali per quelli che ormai sono i 37 programmi che attueranno e 

sosterranno le priorità politiche comunitarie. Nel 2011 ci sono voluti più di sei mesi per 

preparare l'intera serie di proposte sull'attuale quadro finanziario, questa volta sono 

state necessarie sei settimane e un bilancio solido42 rende anche l'Unione europea 

solida. Questa istituzione, allora, ha fornito un'ottima base per il lavoro al Parlamento 

europeo e al Consiglio e quindi il lavoro tecnico ha compiuto progressi rapidi sostenuto 

a livello politico prima dalla Commissione che altresì, ha fornito un livello senza 

precedenti di trasparenza sulle implicazioni finanziarie delle sue proposte e con questa 

necessaria volontà politica, ed è stato così possibile raggiungere rapidamente un 

accordo su un bilancio comunitario ragionevole ed equo su un nuovo e moderno, che 

sarà essenziale per dimostrare che l'Unione è pronta a dare risultati e dimostrerebbe 

che l'Europa a 27 membri, è unita e ha un chiaro senso di finalità e direzione comune 

dando la massima possibilità raggiungibile con i nuovi programmi andando a buon fine, 

rispettando i tempi previsti nel 1° gennaio 2021 e trasformando gli obiettivi politici in 

risultati efficaci. Sull’accordo sul prossimo quadro finanziario pluriennale, nel 2019 non 

solo invierebbe un segnale in grado di fornire risultati convincenti, ma garantirebbe 

anche prevedibilità e continuità in un mondo di crescente incertezza. Ecco che quindi la 

Commissione ha proposto un nuovo bilancio per realizzare in modo efficiente le priorità 

chiave, in cui il valore aggiunto europeo è particolarmente forte e questa istituzione ha 

rafforzato di più le priorità stabilite dai leader dell'Unione europea a Bratislava e a 

Roma. Ciò avverrà mediante l'espansione e l'emendamento propone di aumentare i 

finanziamenti nelle aree in cui l'Unione può contribuire in modo più efficace ai nuovi 

programmi già esistenti con una comprovata esperienza e creandone di nuovi su misura 

in settori che soddisfino altre sue ambizioni. Ad esempio: dove è necessario un nuovo 

approccio per aiutare gli investimenti nell'innovazione e nell'economia digitale creando 

                                                        
42 State of the Union 2018, European Commission, 2018. 
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opportunità di formazione e occupazione per i giovani continuando il nostro lavoro su 

un approccio globale alla gestione delle migrazioni e delle frontiere e rafforzando la 

capacità dell'Unione in materia di sicurezza e difesa, o per rafforzare l'azione esterna 

dell'UE e investire nell'azione per il clima e nella protezione ambientale rafforzando 

l'Unione economica e monetaria nell'ambito dell'Unione. L’aumento delle priorità per 

l’UE dei 27 con il nuovo bilancio europeo di lungo termine è differenziato per varie aree: 

per la ricerca, l’innovazione e il digitale rappresenta un x1,6, per la gioventù un x2,2, per 

il clima e l’ambiente un x1,7, per la migrazione e i confini un x2,6, per la sicurezza un 

x1,8, per le azioni esterne un x1,3 e per l’integrazione del clima che contribuisce agli 

obiettivi climatici  con un 20% del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, UE dei 27 

con € 206 miliardi un x1,6 pari al 25% del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, UE 

dei 27 pari a € 320 miliardi. Considerando le prime sei priorità, assistiamo a un aumento 

pari di €109 miliardi mentre per la settima pari a €114 miliardi. 

1.4. Il programma ERASMUS + nel corso degli ultimi 30 anni 

1.4.1. Un programma per molti  

Nato solo con la sigla “ERASMUS”, il suo nome non solo ricordava l'umanista43 e 

olandese, ma soprattutto era acronimo di “European Community Action Scheme for the 

Mobility of University Students” e come programma non mirava solo ad aumentare la 

quantità di attività europee di istruzione superiore, ma anche ad ampliare la portata. 

Riprendendo gli anni antecedenti, ovvero '70, è possibile capire subito che come quei 

decenni fossero ancora un periodo molto difficile e incerto per la costruzione di 

un’Europa integrata in genere e per lo sviluppo della cooperazione in materia di 

istruzione in special modo con i paesi membri di allora. Solo dopo un lungo tempo di 

silenzio istituzionale, nei primi anni '80 si è avviato il dialogo più aperto fra gli Stati 

membri ed è stata quella fase più matura a permettere che nel marzo 1983 il Consiglio 

europeo potesse chiedere tutti gli sforzi possibili per rendere più semplice la mobilità 

                                                        
43 umanista e teologo olandese Desiderius ERASMUS Roterodamus che studiò e scrisse viaggiando per tutta Europa 
(1466 – 1536). 
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fra gli Stati della CEE44 (Comunità Economica Europea), migliorando il sistema dei 

riconoscimenti reciproci dei titoli di studio rilasciati dai diversi Paesi nell'ambito 

dell'istruzione superiore. Ricerche sulla storia dello sviluppo delle politiche dell'Unione 

Europea nell'ambito dell'istruzione superiore hanno dimostrato poi in “maniera 

abbastanza forte che mettere in rilievo la spiegazione economica, sociale e pedagogica 

di ERASMUS è stata una tattica iniziale per assicurare l’approvazione del programma da 

parte dei membri della Commissione Europea”45. È diventato rapidamente il più visibile 

tra i vari nuovi programmi educativi europei46 emergenti sebbene la base finanziaria del 

programma non avesse raggiunto il volume necessario per perseguire l'ambizioso 

obiettivo inizialmente fissato dalla Comunità europea di sostenere un periodo di studio 

temporaneo in un altro paese europeo pari al 10% di tutti gli studenti dell'istruzione 

superiore, ERASMUS + poi è diventato il più grande programma di mobilità studentesca 

finora istituito con valenza anche oltre i confini europei. Un nuovo capitolo nella storia 

del sostegno europeo alla mobilità temporanea degli studenti e alla cooperazione 

transfrontaliera degli istituti di istruzione superiore iniziò quando nel 1995 è stato 

istituito il programma SOCRATES47, attuato nel settore dell'istruzione superiore a partire 

dall'anno accademico 1997-1998, ha riunito i vari programmi educativi, mirando così ad 

una maggiore efficienza amministrativa e ad una sostanziale fertilizzazione incrociata 

delle attività educative in vari settori. Essi successivamente sono stati rivisti o integrati 

per formare due nuovi grandi programmi europei: SOCRATES per i diversi settori 

dell'istruzione generale e LEONARDO DA VINCI per l'istruzione professionale. I 

cambiamenti più visibili di ERASMUS previsti sotto il nuovo ombrello di SOCRATES 

sono stati di natura gestionale, visto che il valore professionale della mobilità ERASMUS 

ha ricompreso delle semplificazioni: 

                                                        
44 era ancora CEE o Comunità Economica Europea in quanto diverrà Unione Europea solo nel 1992 con il trattato di 
Maastricht. 
45 Corbett A., "Idee, istituzioni e imprenditori politici: verso una nuova storia dell'istruzione superiore nella Comunità 
europea", European Journal of Education n. 38.3, 2003, p. 315-330. 
46 From ERASMUS to ERASMUS +: a story of 30 years, European Commission, 2018. 
47 dal filosofo greco Socrate, definito anche un riformatore educativo del V secolo a.C. 
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● Ogni singolo istituto d'istruzione superiore doveva presentare un'unica e sola 

domanda per tutte le sue attività di scambio e cooperazione, riposizionando così il 

precedente modello, dove si prevedeva che la presentazione delle domande venisse 

fatta dalle reti di servizi che collaborano. Questa domanda è diventata poi, la base 

per un "contratto istituzionale" tra la Commissione europea e il singolo istituto di 

istruzione superiore; 

● Gli accordi bilaterali di cooperazione tra istituti partner hanno sostituito gli accordi 

antecedenti definiti a livelli interuniversitari tra reti dei singoli dipartimenti. Gli istituti 

d'istruzione superiore candidati a SOCRATES dovevano conservare e fornire, su 

richiesta, tracce scritte della cooperazione instauratasi tra loro e altre istituzioni 

europee; 

● Ogni istituzione che ha voluto presentare una domanda di sostegno a SOCRATES è 

stata invitata da questo momento, a includere nella sua richiesta una dichiarazione 

politica europea (EPS). Tale dichiarazione era intesa a fornire un quadro di riferimento 

per tutte le attività europee effettive che l'istituzione candidata deve svolgere e a 

definire il ruolo che il sostegno di SOCRATES svolgerà in tale contesto. 

Mentre in passato ERASMUS si era chiaramente concentrato sulle opportunità di 

apprendimento degli studenti in mobilità, SOCRATES mirava anche ad affrontare il 

problema della non mobilità degli studenti, ossia a far beneficiare la maggior parte 

degli studenti della dimensione europea nell'istruzione superiore. In particolare, 

l'innovazione curricolare e l'aumento della mobilità del personale docente hanno 

contribuito anche a fornire esperienze europee agli studenti non mobili. A tal fine, alle 

attività sostenute in aggiunta alla mobilità degli studenti è stata assegnata una quota 

crescente delle risorse e si prevedono di svolgere un ruolo sempre maggiore. Il 

sostegno finanziario per lo scambio di personale docente è stato notevolmente 

aumentato da allora e così il sostegno allo sviluppo dei programmi di studio e ai 

programmi intensivi è stato esteso e strutturato, così come la promozione del sistema 

europeo al trasferimento dei crediti è diventata una delle priorità delle misure mirate a 
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migliorare le condizioni di mobilità degli studenti. Sono stati inoltre introdotti progetti 

della rete tematica sempre con il fine di uniformare e semplificare le possibilità e le 

procedure. Questi progetti avrebbero dovuto stimolare concetti innovativi di 

cambiamento educativo attraverso attività congiunte di deliberazione e sviluppo in reti 

di esperti e di attori chiave, concentrandosi su singoli campi di studio o su questioni 

trasversali speciali. Con la decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 24 gennaio 2000 è stata istituita la seconda fase di SOCRATES per gli anni 

dal 2000 al 2006. Gli obiettivi generali di SOCRATES II sono descritti all'articolo 2 della 

decisione del Consiglio: Al fine di contribuire allo sviluppo di un'istruzione di qualità e di 

un apprendimento permanente, nel pieno rispetto delle responsabilità degli Stati 

membri, gli obiettivi del programma furono i seguenti: 

● Rafforzare la dimensione europea dell'istruzione a tutti i livelli e a facilitare un ampio 

accesso transnazionale alle risorse educative in Europa, promuovendo nel contempo 

le pari opportunità in tutti i settori dell'istruzione; 

● Promuovere un miglioramento quantitativo e qualitativo della conoscenza delle 

lingue dell'Unione europea, in particolare di quelle meno diffuse e meno insegnate, 

per accrescere la comprensione e la solidarietà tra i popoli dell'Unione europea e 

promuovere la dimensione interculturale dell'istruzione; 

● Promuovere la cooperazione e la mobilità nel settore dell'istruzione, in particolare: 

- incoraggiare gli scambi tra istituti d'istruzione; 

- promuovere l'apprendimento aperto e a distanza; 

- incoraggiare il miglioramento del riconoscimento dei diplomi e degli attestati 

coonseguiti e i periodi di studio, 

- sviluppare lo scambio di informazioni e per contribuire ad eliminare il problema 

degli ostacoli a questo proposito. 

● Incoraggiare l'innovazione nello sviluppo di pratiche educative e materiali, compreso, 

se del caso, l'uso di nuove tecnologie, e per esplorare questioni di interesse politico 

comune nel settore dell'istruzione". 
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Dall’anno demografico 2000/2001 in poi, l'amministrazione dei fondi per il personale 

docente mobile è stata trasferita dalla Commissione europea alle agenzie nazionali e la 

Carta universitaria ERASMUS (EUC) è stata introdotta nel 2003/2004 ed ha sostituito il 

precedente contratto istituzionale. Dopo e ancora oggi, gli istituti di istruzione superiore 

presentano domanda per la Carta universitaria ERASMUS alla Commissione europea e, 

dopo l'assegnazione di una EUC, l'istituzione ha il diritto di partecipare alle attività 

sostenute dal programma ERASMUS. Gli istituti di istruzione superiore che non sono 

titolari di una EUC possono partecipare come partner in un progetto multinazionale, ma 

non sono autorizzati a presentare essi stessi una proposta di progetto che deve essere 

finanziata dalla Comunità. Il 2000 però è stato un anno fondamentale anche perché vi è 

stata l'adozione della Strategia di Lisbona48 che ha avviato molte riforme volte ad 

integrare il sistema educativo di tutti gli Stati membri. L’Unione alla fine realizzò il LLP49 

(ovvero Lifelong Learning Programme o Programma di Azione Comunitaria nel campo 

dell'Apprendimento Permanente) in modo tale da consentire di integrare in Europa la 

mobilità delle persone all'interno del territorio, per lo scambio di idee, la loro 

collaborazione e l'arricchimento personale e collettivo delle persone in tutti i campi 

della conoscenza. Una nota dolente è che ancora nel 2001 van der Wende (2001) 

osservò che “si attribuiva un basso livello di convergenza a livello istituzionale e 

pedagogico all’impatto del progetto SOCRATES ed ERASMUS perché persistevano 

delle differenze e una convergenza sistemica era ostacolata”50. Successivamente questi 

programmi sono stati uniti e raggruppati sotto il solo e unico acronimo di ERASMUS + 

nel 2013-2014 quando prima, aveva già allargato i suoi confini includendo fra i suoi 

                                                        
48 un approfondimento https://archivio.pubblica.istruzione.it/buongiorno_europa/lisbona.shtml. 
49 Il Lifelong Learning Programme è stato creato attraverso una decisione del Parlamento europeo e 
del Consiglio, novembre 2006, e riunisce al suo interno tutte le iniziative di cooperazione europea nell'ambito 
dell’istruzione e della formazione dal 2007 al 2013 ed ha poi sostituito, integrandoli in un unico programma, i 
precedenti SOCRATES e Leonardo, attivi dal 1995 al 2006. Il LLP ad oggi accoglie al suo interno numerosi 
altri sotto-programmi (ERASMUS, ERASMUS Placement, ERASMUS Mundus, LEONARDO DA VINCI, Comenius, 
Grundtvig, Marie Curie Action, Jean Monet) ognuno nato con una funzione diversa e obiettivi su tanti fronti 
comunitari nell’ambito dell’educazione ad ampio aspetto. Solo dopo tutto è stato raggruppato in ERASMUS +. 
50 Van der Wende M. C., "Internationalisation policies: about new trends and contrasting paradigms." Higher 
education policy, n.14.3, 2001, p. 249-259. 
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partner anche paesi extracomunitari, poi,  dal 2014 si era ampliato graazie a Lifelong 

learning programme (LLP), il programma di apprendimento permanente dell'Unione 

Europea . Con oltre 4 milioni di persone che hanno ottenuto un supporto ad ora tra il 

2014-2020, rappresenta un programma davvero di impatto enorme ERASMUS +, visto 

che il budget è in costante aumento e già in questo periodo è stato aumentato di ben il 

40% rispetto a quello del periodo precedente per una portata ad oggi di €16 miliardi 

(hanno raggiunto poi i €19 miliardi). Ancora più importante invece, sarà il supporto dato 

nei sei anni successivi, dove l’aumento rispetto al 2020 è di ben il 62% in più per un 

valore pari a €30 miliardi di investimenti. Parallelamente anche per gli altri programmi si 

è assistito a un incremento dei finanziamenti. Il programma ERASMUS è stato istituito 

nel lontano 1987 come programma di scambio per studenti dell'istruzione superiore e 

sin dal primo anno, quando vi parteciparono soltanto poco più di 3.200 studenti 

provenienti da unicamente 11 paesi europei differenti (Belgio, Danimarca, Francia, 

Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito e Spagna), il 

programma è stato in costante evoluzione. La promozione degli studi in parte all'estero 

all’interno dell’Europa, è generalmente considerata una "storia di successo" più visibile 

tra le politiche di internazionalizzazione dell'istruzione superiore con il programma 

ERASMUS dell'Unione europea che è certamente il fiore all'occhiello in questo senso. 

Molte relazioni politiche lodano ERASMUS per aver permesso a milioni di studenti di 

studiare in un altro paese europeo, in quanto la maggior parte di questi, hanno avuto 

un'esperienza di apprendimento di contrasto che ha aperto loro molto gli occhi. Come 

ama dire Ulrich Teichler,51 gli studenti di ritorno da un periodo ERASMUS in un altro 

paese europeo "non si fidano più di un solo professore e di un solo paradigma". 

Questo davvero sottolinea come l'apprendimento culturale e accademico attraverso lo 

studio temporaneo all'estero siano strettamente interconnessi. L'idea diffusa, condivisa 

da quasi tutti, che il programma sia stato e rimane una investimento positivo che ha 

                                                        
51 il ricercatore dell'istruzione superiore più attivo negli studi di valutazione di ERASMUS di cui segue una sua ricerca 
nelle prossime pagine. È stato professore, Centro internazionale per la ricerca nell'istruzione superiore (INCHER-
Kassel),Università di Kassel (Germania) dal 1978 al 2013. 



 

 42 

funzionato, quasi come una sfida per mantenere il livello di successo in mezzo 

all'espansione e alle possibili minacce della routine per migliorare la qualità degli studi 

o delle esperienze. L'analisi dei primi sette anni di ERASMUS è stata pubblicata dalla 

Commissione Europea nel 1997 con il titolo “The ERASMUS Experience” Gli autori, 

Ulrich Teichler e Friedhelm Maiworm, hanno indicato le aree in cui vi erano ancora 

margini di miglioramento. Ad esempio, molti studenti segnalarono problemi di 

pianificazione adeguata del loro corso di studi a causa di decisioni relativamente tardive 

per il sostegno ERASMUS, e un quinto di loro ha dovuto affrontare problemi 

amministrativi nel paese ospitante, problemi finanziari e problemi di alloggio. Inoltre, il 

riconoscimento del periodo di studio all'estero al ritorno da parte delle istituzioni 

nazionali è stato spesso difficile e ha portato più spesso ad una proroga del periodo di 

studio complessivo di quanto il riconoscimento formale sembra suggerire. Presentando 

i risultati di varie indagini, la parte dello studio di valutazione globale del programma 

SOCRATES del 2000 dedicata a ERASMUS e all'istruzione superiore è stata pubblicata 

nel 2002 nella serie ACA Papers on International Cooperation in Education, con il titolo 

“ERASMUS nel programma SOCRATES: i risultati di uno studio di valutazione “e il 

direttore Teichler, osservò che questo studio, sempre finanziato dalla Commissione 

Europea, ha confermato che i punti di forza e le debolezze non trascurabili sono rimasti 

pressoché invariati. All'epoca, scrisse nella prefazione: "..la tendenza dominante dei 

risultati è quella della continuità, nonostante il fervore rivoluzionario delle riforme della 

metà degli anni Novanta. Sembra quasi che il programma abbia una volontà propria, 

che resiste dolcemente o attutisce le iniziative volte al cambiamento di massa, siano 

esse ispirate o male informate". La Commissione europea decise di commissionare uno 

studio su un aspetto specifico del programma ERASMUS, vale a dire quello del suo 

"valore professionale". Teichler, fino a poco tempo fa, direttore dell'International 

Centre for Higher Education Research, prese nuovamente l'iniziativa dello studio 

potrebbe porre l'accento sia sulla convenienza che sul cambiamento nel tempo, dal 

momento che i precedenti studi di cui sopra avevano affrontato anche le carriere di ex 
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studenti in mobilità e il nuovo studio comprendeva anche domande retrospettive sulle 

esperienze di studio ERASMUS. Questo studio evidenzia un paradosso di continuità e 

cambiamento nel 2009, anno della sua pubblicazione. Il valore immediato 

dell'esperienza ERASMUS sembra essere immutato e permane nell’essere una ricchezza 

di apertura oculare data da un’esperienza di apprendimento contrastante in un altro 

paese europeo. Oggi il programma ERASMUS + offre un più ampio ventaglio di 

possibilità̀ ancora più ampie di prima, aperte anche a educatori e animatori per i 

giovani, nel campo dell'istruzione superiore, dell'istruzione e formazione professionale, 

dell'istruzione scolastica, dell'istruzione degli adulti, della gioventù̀ e dello sport. Negli 

ultimi 30 anni il programma ha dato in totale, a oltre 4 milioni di persone la possibilità di 

studiare, formarsi, fare volontariato o acquisire esperienza professionale in un altro 

paese all’interno dell’UE e anche fuori ad esempio con ERASMUS Mundus. Rispetto ai 

programmi precedenti ERASMUS + ha oggi collegamenti più forti con il mercato del 

lavoro: consente infatti agli studenti di trascorrere periodi di tirocinio oltre che di studio, 

in aziende o organizzazioni all'estero e ai giovani di prepararsi al mercato del lavoro e 

alla partecipazione alla vita civica grazie a esperienze di apprendimento non formale. In 

questi tre decenni vi hanno partecipato 4.4 milioni di studenti con 1.4 milioni di scambi, 

mentre con 1.3 milioni esperienze di formazione, con 1.8 milioni possibilità di mobilità 

per il personale educativo e di animatori per i giovani, altresì 100 mila volontari europei 

e 100 mila studenti e personale come partecipanti ad ERASMUS Mundus. Per 30 anni 

questa  mobilità ha contribuito a fornire alle persone l'istruzione, le competenze e le 

qualifiche necessarie per condurre una vita gratificante e indipendente, oltre a 

consentire loro di vivere un'esperienza europea e sviluppare il senso di appartenenza a 

una comunità. Diverse analisi e valutazioni d'impatto hanno sottolineato il valore della 

mobilità, indicando che i soggiorni all'estero conferiscono ai giovani europei le 

competenze per il mercato del lavoro di oggi e di domani e ne migliorano le 

prospettive di carriera. Gli studenti che hanno fatto esperienza di mobilità hanno il 

doppio delle probabilità di avere trovato un posto di lavoro a un anno dalla laurea 



 

 44 

rispetto agli altri, e fra gli studenti che svolgono un tirocinio all'estero uno su tre riceve 

un'offerta di lavoro dall'impresa ospitante all’estero. Indagini svolte presso i partecipanti 

a partire dal 2014 inoltre mostrano chiaramente che gli studenti considerano positiva 

questa esperienza, infatti ben il 96% si dichiara soddisfatto di aver partecipato al 

programma. ERASMUS + è cresciuto e non significa più solo mobilità ad oggi e ricopre 

progetti di cooperazione come strumento che offre alle organizzazioni attive nei settori 

dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport la possibilità di costituire 

partenariati tra di loro e con altri attori, come vere imprese e autorità pubbliche. Essi 

migliorano la qualità e stimolano l'innovazione, ad esempio migliorando le politiche 

essenziali per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro. Nel 2015 Il 

programma ha avuto un importante ruolo da svolgere nel promuovere l'inclusione 

sociale, compresa quella dei rifugiati e dei migranti arrivati di recente, mentre nel 2017 il 

programma si concentrava in particolare sulle loro esigenze di istruzione; sono stati 

stanziati 4 milioni di Euro per il sostegno linguistico online del programma, del quale nei 

successivi tre anni usufruiranno 100 mila rifugiati. È inoltre stata data maggiore 

importanza a misure di contrasto alla radicalizzazione mediante azioni di ERASMUS +, in 

quanto, l'istruzione e le iniziative a favore dei giovani svolgono un ruolo centrale nel 

favorire l'integrazione sociale, migliorare la comprensione interculturale e sviluppare il 

senso di appartenenza a una comunità̀. Esso finanzia progetti che, ad esempio, 

contribuiscono a dotare gli animatori giovanili di tutta Europa e delle regioni confinanti 

di migliori competenze per svolgere il loro lavoro e sostengono l'inclusione dei giovani: 

nel 2015 circa 38 mila animatori giovanili partecipanti al programma ERASMUS + hanno 

ricevuto un sostegno pari a circa € 28 milioni.  In quell’anno le iniziative di mobilità 

hanno avuto grande successo: il numero di domande è aumentato del 10% rispetto 

all'anno precedente, con un totale di 678 mila studenti e membri del personale 

partecipanti a 19.600 progetti in tutti i settori dell'istruzione, della formazione e della 

gioventù hanno ricevuto un sostegno nel corso del secondo anno del programma 

ERASMUS +; le sovvenzioni sono state pari a 2,1 miliardi di Euro e hanno riguardato ben 
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69 mila organizzazioni. Si trattava dei numeri più alti fino a quel momento. Per la prima 

volta gli istituti d'istruzione superiore europei hanno potuto candidarsi per scambi con 

istituti di tutto il mondo, così che più di 28 mila persone hanno beneficiato di 110 milioni 

di Euro. Nel corso del secondo anno del programma ERASMUS + sono inoltre stati 

istituiti 32 diplomi di master congiunti ERASMUS Mundus da consorzi internazionali di 

istituti d'istruzione superiore, ciascuno dei quali offre a studenti di tutto il mondo borse 

di studio finanziate dall'UE. Sempre nel 2015 però ci sono stati altri progetti importanti 

in materia di gioventù che hanno ricevuto finanziamenti. Durante il secondo anno il 

programma ERASMUS + ha finanziato anche oltre 1.900 progetti di partenariato 

strategico nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù, riunendo circa 11 

mila organizzazioni all'interno e al di fuori di tali settori e questi progetti hanno 

affrontato sfide fondamentali, come la qualità dell'insegnamento e della formazione, 

l'occupazione, le nuove tecnologie e competenze digitali e la promozione 

dell'inclusione e della tolleranza. Sempre nello stesso anno il programma ha sostenuto 

anche 10 nuovi progetti di cooperazione tra istituti di istruzione superiore e imprese 

("alleanze della conoscenza"), otto progetti tra istituti di istruzione e formazione 

professionale e imprese ("alleanze per le abilità settoriali") e 279 iniziative per rafforzare 

i sistemi dell'istruzione e dell'animazione socioeducativa nei paesi in via di sviluppo 

("progetti di rafforzamento delle capacità"), in Asia, Africa e America latina, per 

esempio. Gli scambi ERASMUS sono aperti a tutti coloro che desiderano fare domanda 

in quanto è in linea con l'obiettivo di promuovere l'equità e l'inclusione, infatti agevola 

l'accesso di chi si trova ad affrontare ostacoli dovuti alla situazione economica, alla 

disabilità, allo status sociale, all'isolamento geografico o a problemi di salute. Queste 

persone rappresentano attualmente circa il 10% dei partecipanti alla mobilità. Il 

programma prevede oggi, un finanziamento supplementare di € 100-200 al mese per i 

candidati provenienti da contesti svantaggiati in base a criteri nazionali e sta già 

fornendo sovvenzioni integrative a più di 39 mila studenti svantaggiati. Nel settore della 

gioventù un terzo di coloro che partecipano a uno scambio per i giovani proveniva da 
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un contesto socioeconomico svantaggiato. La partecipazione al servizio volontario 

europeo e agli scambi di giovani è gratuita e aperta a tutti. Il programma copre le spese 

di viaggio e di soggiorno dei volontari, denaro per le piccole spese, l'assicurazione e 

una carta di sconto. Nell'ambito poi di ERASMUS + Sport il numero di progetti 

selezionati per il finanziamento è salito a 53 nel 2015, dove otto progetti erano 

direttamente collegati alla prima edizione della settimana europea dello sport, mentre 

gli altri 45 riguardavano una varietà̀ di settori sportivi, con un accento sull'attività̀ fisica 

salutare e sulla duplice carriera degli atleti. I primi progetti di mobilità ERASMUS + sono 

giunti a termine e sono disponibili le statistiche per le attività̀ concluse finanziate 

nell'anno accademico 2014-15, e mostrano che la mobilità degli studenti ERASMUS +, 

con un numero superiore rispetto al passato – più di 290 mila studenti hanno usufruito 

della mobilità a fini di studio e tirocini –, ha battuto un altro record. I tre principali paesi 

di partenza sono rimasti gli stessi degli anni precedenti: la Francia (39.985), la Germania 

(39.719) e la Spagna (36.842). I paesi che hanno ricevuto il numero più̀ elevato di 

studenti sono la Spagna (42.537), la Germania (32.871) e il Regno Unito (30.183). La 

sovvenzione media mensile per gli studenti è stata di € 281 (dati 2017).  

1.4.2. L’indagine del 2009 di Kerstin Janson, Harald Schomburg e Ulrich 

Teichler52 

1.4.2.1. L’importanza di ERASMUS e le ricerche precedenti 

Secondo una ricerca condotta nel 2009 da Ulrich Teichler e altri studiosi, sull’ERASMUS53 

e sulle sue implicazioni, studiare in un altro paese è considerato vantaggioso per il 

processo di apprendimento degli studenti e per la loro crescita di competenze sotto 

vari aspetti, in particolare: 

                                                        
52 ad oggi questa ricerca resta la più recente fatta in modo completo anche se antecedente ad ERASMUS + e si 
riferisce a Janson K., Schomburg H. e Teichler U., The Professional Value of ERASMUS Mobility, Lemmens, 2009 
53 nel 2009 i progetti ERASMUS erano ancora distinti con SOCRATES e LEONARDO DA VINCI e altri, che solo dopo 
sono stati radunati  tutti sotto il cappello che conosciamo oggi con ERASMUS +. 
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• Acquisire conoscenze accademiche (teorie, metodi e conoscenze di base) in settori di 

competenza che non vengono insegnati nel paese d'origine o apprese solo ad un 

livello sostanzialmente inferiore; 

• Raccogliere e sperimentare sul campo la conoscenza dell'economia, della società e 

della cultura del paese ospitante; 

• Approcciarsi a studi di successo in settori che sono effettivamente transfrontalieri, ad 

esempio affierenti al diritto internazionale; 

• Apprendere approcci comparativi a livello internazionale; 

• Ampliare la mente e migliorare la riflessione attraverso esperienze contrastanti di 

diversi paesi, di diverse culture accademiche, ecc.; 

• Acquisire tecniche di comunicazione internazionali o interculturali, come ad esempio 

le lingue straniere, gli stili di comunicazione interculturale, ecc.; 

• Inoltre, lo studio all'estero offre un impatto prezioso sullo sviluppo degli studenti 

stessi e sul loro sviluppo come cittadini del mondo e uomini e donne del domani.  

Naturalmente, gli studi sostenuti per gli ERASMUS in un altro paese europeo 

dovrebbero avere un impatto positivo sulla vita degli ex studenti dopo la laurea, in 

particolare sull'occupazione e sul lavoro, ma anche sulle loro attività di cittadini, sulla 

loro vita familiare e su altri ambiti della vita. Sebbene l'istruzione superiore non sia di 

norma strettamente orientata alla preparazione professionale, il valore professionale di 

questo programma è stato al centro dell'ordine del giorno fin dalla sua inaugurazione. 

Secondo i risultati degli studi preliminari della ricerca di  U. Teichler sull'impatto del 

periodo di studio sostenuto da ERASMUS in un altro paese europeo sulla successiva 

carriera degli studenti può attingere ai risultati degli studi precedenti. La Commissione 

europea aveva già sostenuto in passato indagini sulla transizione dall'istruzione 

superiore all'occupazione e sulle prime carriere degli ex studenti ERASMUS. Come utile 

Il valore professionale della mobilità e nel tempo il numero di paesi ammissibili è 

aumentato, non sorprende che gli studi precedenti comprendessero un numero 

inferiore di paesi. Nel 2009 in primo luogo, più di 1.300 ex studenti ERASMUS dell'anno 
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accademico 1988/89 hanno fornito informazioni nella primavera dal 1992, ossia circa tre 

anni dopo, sugli studi al ritorno dal periodo di sostegno ERASMUS all'estero e sulla 

transizione verso l'occupazione54. Due anni dopo, nella primavera del 1994, più di 1.200 

ex studenti da mobilità dell'anno accademico 1988/89 hanno fornito informazioni sulla 

loro prima carriera e su questo verte la ricerca del 199655. Queste indagini facevano 

parte di uno studio longitudinale che andava dall'anno accademico 1989/90, ossia poco 

dopo il periodo di sostegno ERASMUS all'estero, fino a circa cinque anni dopo. È 

emerso dallo studio, che gli intervistati percepiscono la mobilità all'estero come un vero 

aiuto per il passaggio nel mondo del lavoro, ma non necessariamente come un impulso 

per una raggiungere una carriera di alto livello ma molti lo considerano di fatto utile per 

la loro vita lavorativa futura in generale. Dai contatti professionali con il paese ospitante 

precedente appare una maggiore probabilità se questi avessero trascorso un periodo di 

studio in un grande stato membro dell'UE rispetto a non fare la mobilità. Tuttavia il 

valore accademico degli studi all'estero è stato apprezzato in misura minore cinque anni 

dopo il periodo di studio, ma tutti gli altri impatti sono stati considerati simili in tutte le 

fasi dell'indagine. Inoltre, gli ex studenti credevano, cinque anni dopo, che il loro corso 

di studi si fosse prolungato leggermente meno di quanto si aspettassero durante l'anno 

accademico dopo il loro ritorno. Nel complesso, gli ex studenti ERASMUS hanno 

valutato il periodo di studio all'estero infine, come un periodo di maggior valore cinque 

anni dopo il ritorno nel proprio paese di origine, che durante l'anno accademico 

immediatamente dopo il ritorno in patria56 (cfr. Jahr e Teichler 2002, p. 117). In secondo 

luogo, questo studio ha beneficiato dello studio CHEERS57 (Careers after Higher 

                                                        
54 Teichler U., and Friedhelm M., Transition to work: the experiences of former ERASMUS students, Vol. 18. Jessica 
Kingsley Publishers, 1994. 
55 Friedhelm M., e Teichler U., Study Abroad and Early Career: Experiences of Former ERASMUS Students. Higher 
Education Policy Series 35. ERASMUS, Monograph No. 21. Jessica Kingsley Publishers, 1996.  
Teichler,  ed Ulrich. "Mobilità degli studenti nel quadro di ERASMUS: risultati di uno studio di valutazione". European 
Journal of Education n.31.2, 1996, pag. 153-179. 
56 Cfr. Volker J. e Teichler U., "Employment and work of former mobile students." ERASMUS in the SOCRATES 
programme: Findings of an evaluation study, 2002, pag. 117-135. 
57 AA.VV., CHEERS, “Careers after Higher Education: a European Research Study", Higher Education and Graduate 
Employment in Europe,1998-2000, European Graduate, 2002, http://www. uni-kassel. de/wz1/TSEREGS/goals_e. htm. 
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Education - a European Research Study), un'indagine comparativa tra i laureati dell'anno 

accademico 1994/95 a circa quattro anni dopo. I laureati provenienti da cinque paesi 

che avevano studiato temporaneamente all'estero sono stati nuovamente oggetto di 

un'indagine ed è stato così possibile confrontare le carriere di circa 400 ex studenti 

europei che erano stati in mobilità durante il loro corso di studi con altri mezzi 

(autosufficienti o con l'aiuto di altri programmi di sostegno) all'inizio degli anni '90 e con 

migliaia di laureati che non erano stati mobili a livello internazionale nel corso del loro 

studio58. Nel complesso, tutti i sondaggi precedenti suggeriscono che gli studenti che 

hanno fatto una mobilità durante il loro corso di studi hanno avuto maggiori probabilità 

di lavorare all'estero dopo il conferimento della laurea ed inoltre, essi, hanno assunto 

più spesso incarichi professionali che richiedono un’esperienza coltivata di altri paesi, o 

la conoscenza delle lingue straniere o altri settori di apprendimento e competenze che 

attraversano i confini puramente nazionali. Anche gli studi all'estero sembrano avere un 

effetto di segnale positivo nel periodo di ricerca di un lavoro. Tuttavia, ci sono state tre 

cautele sulla "storia di successo" di ERASMUS, per quanto riguarda il valore 

professionale. In primo luogo, secondo questi studi intrapresi in passato, è discutibile 

ancora, che ERASMUS abbia un chiaro impatto positivo sullo status e sulla 

remunerazione dei beneficiari e si potrebbe ritenere che ciò sia purtroppo deludente, 

ma anche normale: questo programma può essere visto allora, come un investimento 

pubblico per rafforzare le competenze europee e internazionali sempre più necessarie 

sul mercato del lavoro piuttosto che come una mera misura per aumentare il 

rendimento privato degli studi in un altro paese. In secondo luogo, un numero 

considerevole di ex studenti ERASMUS ha sottolineato che non possono sfruttare 

maggiormente le loro competenze europee e internazionali sul posto di lavoro 

successivamente a questa esperienza, quindi ci si potrebbe chiedere se il sistema 

occupazionale richieda meno competenze di questo tipo, per competenze diverse o 

                                                        
58 Cfr. Teichler U., e Volker J. "Mobility during the course of study and after graduation." European journal of 
education, n. 36.4, 2001, p. 443-458. 
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anche trasversali59 o se gli ex studenti ERASMUS non trovino proprio il lavoro adeguato 

dove le loro competenze sono richieste. In terzo luogo, ERASMUS non è superiore ad 

altre modalità di studio all'estero, per quanto riguarda il valore professionale dato dalla 

mobilità. Questa evidenza potrebbe rappresentare allora come un elemento debole 

dell’anello del programma insieme agli altri due già descritti. Il valore professionale 

della mobilità ERASMUS o lo studio in un altro paese europeo però sembra discordante 

da questi dati perché comunque si ritiene che questo programma riesca, e lo si vede 

nelle varie edizioni, in particolare a mobilitare un gran numero di studenti per 

trascorrere un periodo di studio in un altro paese come altri programmi non ottengono 

in maniera così massiccia. Pertanto, un impatto professionale di un periodo in ERASMUS 

in Europa o al di fuori, simile a quello di uno studio all'estero attraverso altri mezzi, può 

essere considerato un successo del programma finanziato dalla comunità. Fino al 2009 

se dovessimo considerare Il profilo degli ex studenti ERASMUS, Il 63% degli ex studenti 

che avevano partecipato al programma che hanno risposto all'ultima visita sono donne 

e solo nei campi dell'ingegneria e delle scienze, essi rappresentano una minoranza. In 

toto gli ex studenti ERASMUS hanno trascorso in media 6,8 mesi all'estero con l'aiuto di 

questo programma, dove quelli di medicina hanno una durata del periodo di studio 

all'estero nettamente più breve rispetto agli studenti di altri campi di studio. Il 9% degli 

ex studenti ERASMUS intervistati non avevano ancora ottenuto una laurea circa cinque 

anni dopo il periodo di studio sostenuto da ERASMUS e potrebbero quindi essere 

considerati come drop-out60. La cifra corrispondente è stata del 6% tra gli studenti 

ERASMUS del 1988/89 cinque anni dopo. Per quanto riguarda il periodo di studio 

all'estero Il 40% degli ex studenti ERASMUS intervistati nel 2005 sono stati iscritti (o 

erano ancora iscritti) a studi avanzati e la frequenza è pari a quella dei laureati della 

                                                        
59 Cfr. Sarchielli G., "La relazione soggetto-lavoro: Competenze trasversali e risorse personali." In Bresciani P. G., 
Capire la competenza. Teorie, metodi, esperienze dall'analisi alla certificazione ,Franco Angeli, 2012, pag. 55 e ss.. e 
Allegretta L., "Il lavoro che verrà." Significati, approcci e pratiche di analisi previsionale dei fabbisogni formativi e 
occupazionali, Franco Angeli, 2016. 
60 Cfr. Belloc F.,  Maruotti M. e Petrella L., "University drop-out: an Italian experience." Higher education n. 60.2, 2010,  
Springer, p.127-138. 
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coorte ERASMUS del 1988/89 con il 41%. Una delle evidenze più significative ed 

importanti di ERASMUS è il tasso relativamente elevato di avanzamento verso ulteriori 

studi,  dove circa il doppio di quello degli studenti non mobili prosegue, ovvero il 21% 

tra i laureati del 1994/95. Gli ex studenti ERASMUS ritengono che circa la metà dei corsi 

seguiti all'estero sia altrettanto impegnativa dei corsi presso il loro istituto d'origine, 

mentre il 22% li considera più impegnativi e il 30% meno di quelli seguiti all'estero. In 

generale queste valutazioni sono in media quasi identiche a quelle delle precedenti 

coorti di studenti. Considerando il rapporto tra "più esigente" e "meno esigente" come 

indicatore della qualità dei corsi, notiamo che gli studenti ERASMUS lo percepiscono: 

• una qualità relativamente più alta dei corsi in paesi quali: il Belgio, la Svezia, la 

Germania, la Finlandia e i Paesi Bassi; 

• una qualità relativamente più bassa in paesi come: l’Irlanda, la Spagna, 

l’Ungheria, il Portogallo, Malta e la Romania. 

Globalmente, gli ex studenti partecipanti a questo programma europeo hanno 

considerato le condizioni e le offerte per il loro periodo di studio sostenuto nell'anno 

accademico 2000-2001 in modo abbastanza simile a quanto hanno fatto in precedenza 

altri partecipanti. Nei dati più vicini al 2009, anno della ricerca ad oggetto, gli studenti 

ERASMUS hanno affermato di aver avuto delle difficoltà come i loro predecessori, per 

quanto riguardasse l’alloggio, per le questioni finanziarie amministrative, e che per loro, 

erano stati considerati problemi gravi in media da circa un quinto degli studenti. Altri 

problemi erano stati i doppi problemi legati all'insegnamento e all'apprendimento ma 

restano menzionati meno frequentemente. Come per gli anni precedenti, l’indagine di 

Ulrich, vengono mostrate ancora una volta alcune differenze sostanziali tra i paesi 

ospitanti di ERASMUS, che anche in questo caso sono relative spesso a mancanze e a  

lacune che vengono spesso segnalate da studiosi che trascorrono il loro periodo di 

studio all'estero, in particolare in Italia, ma anche in Spagna e Francia. Questa ricerca 

fornisce per la prima volta informazioni sui problemi incontrati nei paesi dell'Europa 

centrale e orientale rispetto a quella più occidentale, facendo anche distinzioni tra 
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diverse aree dell’Europa anche se i programmi più spesso citati variano sostanzialmente 

a seconda dei singoli paesi, come i problemi relativi all'insegnamento e 

all'apprendimento in Romania o al riconoscimento dei crediti in Slovacchia. Gli ex 

studenti ERASMUS dell'anno accademico 2000/2001 riferiscono alcuni anni dopo che 

circa tre quarti dei loro risultati di studio all'estero sono stati effettivamente riconosciuti 

al ritorno e questi corrispondono a circa tre quarti del numero dei medesimi crediti e 

risultati attesi per un identico periodo di studio in patria. Queste percentuali sono simili 

a quelle riportate prima dagli studenti ERASMUS intorno al 1990, ma sono inferiori a 

quelle riportate dagli studenti ERASMUS alla fine degli anni '90 e si potrebbe 

concludere che la diffusione dell'uso dell'ECTS61 (European Credit Transfer System 

ovvero Sistema europeo per l’accumulazione ed il trasferimento dei crediti) durante gli 

anni '90 ha avuto successo per un certo periodo per aumentare il riconoscimento, ma 

questa tendenza si è invertita negli ultimi anni. Studi precedenti hanno dimostrato che 

un prolungamento del periodo di studio complessivo dovuto al periodo di studio 

all'estero è più frequente ed è più lungo di quanto invece suggeriscano le risposte per 

quanto riguarda il riconoscimento poi al ritorno. Inoltre, lo studio del gruppo di ex 

studenti del 1988/89 aveva suggerito che gli ex laureati hanno dichiarato un 

prolungamento dello studio come conseguenza del periodo di studio all'estero un po' 

meno spesso di quanto previsto poco dopo il ritorno dal periodo all'estero sostenuto da 

ERASMUS. L'indagine sempre del 2009 sugli ex studenti da mobilità ha mostrato che la 

percentuale di coloro che non hanno avuto un prolungamento degli studi a causa del 

periodo di studio all'estero era rimasta invariata. Anche gli esperti intervistati nello 

studio VALERA62 (Value of ERASMUS Mobility) sottolineano che il riconoscimento è 

                                                        
61 Con il Processo di Bologna, si è proposto di realizzare, entro il 2010, lo Spazio europeo dell'istruzione superiore 
(EHEA – European Higher Education Area). Esso è nato sulla basi di accordi e trattati precedenti, ma è di fatto sorto 
nel 1999, dopo che 29 ministri dell'istruzione europei si erano incontrati nel giugno dello stesso anno appunto a 
Bologna ed hanno sottoscritto un accordo noto proprio sotto il nome di dichiarazione di Bologna. 
Stephen A., "Utilizzo dei risultati dell'apprendimento." Relazione per il Seminario di Bologna nel Regno Unito, 2004. 
http://www.processodibologna.it/documenti/Pubblicazioni/Guida%20ECTS%20versione%20web%20.pdf. 
62 Cfr. Bracht O., et al. "The professional value of ERASMUS mobility." Kassel, Germany: Final Report, International 
Centre for Higher Education Research, INCHER, 2006. 
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rimasto un problema. Mentre molti altri esperti come gli stessi studenti ritengono che il 

periodo di studio all'estero abbia avuto un grande valore accademico sotto vari aspetti, 

anche se permangono alcune debolezze sia per l'acquisizione di nozioni e capacità che 

la disponibilità stessa degli insegnanti a riconoscere i risultati. La maggior parte degli 

esperti, tuttavia, sembra credere che ciò sia più che compensato da esperienze preziose 

a livello personale e professionale durante il periodo in un altro paese europeo. 

Complessivamente, come già accennato, gli ex studenti partecipanti al programma 

europeo ERASMUS hanno dimostrato che l'apprendimento accademico differisce 

notevolmente da un paese ospitante all'altro con delle differenze tra le aree già 

indicate. Nella ricerca di Ulrich e degli altri studiosi, si documenta poi questo fenomeno 

in varie dimensioni per quattro grandi paesi europei: 

• L'apprendimento e la comprensione delle teorie, secondo la percezione degli ex 

partecipanti ad ERASMUS, che sono enfatizzati più fortemente negli istituti di 

istruzione superiore tedeschi e britannici che in Francia e Spagna; 

• L'accrescimento e lo sviluppo indipendente e l'apprendimento basato sui 

processi o sui problemi svolgono un ruolo più forte in Germania e nel Regno 

Unito, mentre l'apprendimento incentrato sugli insegnanti che è più consueto in 

Francia e Spagna; 

• Nel Regno Unito, la comunicazione fuori classe tra insegnanti e studenti è più 

frequente e gli studenti notano una maggiore enfasi generale sugli atteggiamenti 

e sulle abilità socio-comunicative; 

• In Germania, gli studenti hanno più scelta e libertà tra i corsi da scegliere rispetto 

a quanto è offerto negli altri tre paesi. 

Pertanto, l'esperienza riportata dagli ex studenti ERASMUS fornisce un quadro più 

vivace delle diverse culture accademiche in Europa di quanto le relazioni ufficiali 

tendono a trasmettere. Globalmente, gli ex studenti ERASMUS valutano le loro 

competenze al momento della laurea in modo abbastanza positivo, dove oltre i tre 

quarti hanno dichiarato di avere competenze elevate a livello teorico, culturale per le 



 

 54 

lingue straniere e le diverse attitudini e stili di lavoro. Le differenze per paese d'origine 

(ad eccezione delle valutazioni positive da parte di Bulgaria, Malta e Romania), paese 

ospitante e persino per campo di studio risultano essere minime. 

Le abilità considerate sono diverse e ricoprono capacità come: abilità informatiche, 

applicazione di regole e regolamenti, conoscenza specifica dei campi, risolutezza, 

persistenza, pianificazione, coordinazione e organizzazione, Iniziativa, precisione e 

attenzione ai dettagli, problem solving, abilità comunicative, adattabilità e altre. Veniva 

chiesto agli intervistati se al momento della laurea, si disponesse delle seguenti 

competenze e in senso crescente da quanto elencato notiamo che ai posti più elevati 

come presenza vi sono abilità che sono afferenti al campo delle capacità più trasversali. 

Alla richiesta di confrontare le proprie competenze con quelle di studenti non mobili, 

più del 90% di essi si sentono superiori rispetto alla conoscenza di altri paesi, alla lingua 

straniera e alla comprensione interculturale. Potrebbe essere più impressionante notare 

che coloro si indeficarono superiori poi si valutarno altrettanto sopra la media, anche 

per quanto riguarda le altre competenze ed infatti per il 65% si è ritenuto migliore per 

quanto riguarda la preparazione al futuro impiego e al lavoro, rispetto al 53% 

individuatosi come migliore per quanto riguarda le conoscenze e le competenze 

accademiche in generale. 

Secondo l'indagine di esperti condotta contemporaneamente, gli ex studenti ERASMUS 

non sono solo superiori in modo coerente rispetto alla conoscenza delle lingue straniere 

e alle competenze interculturali, ma lo sono anche,  per lo sviluppo delle competenze 

socio-comunicative rispetto agli ex studenti non mobili e la maggior parte degli studiosi 

essi li considera superiori rispetto a tutte le competenze affrontate nell'indagine anche 

se gli esperti dei paesi del Nord Europa valutano queste competenze al momento della 

laurea in modo un po' più cauto rispetto agli esperti di altre regioni europee. La ricerca 

del 2009 spiega anche che gli studi di valutazione precedenti dimostrano che l'impatto 

degli studi all'estero veniva considerato meno positivo se la qualità dell'università 

ospitante è valutata inferiore a quella dell'università di provenienza, poiché gli istituti del 
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Nord venivano considerati in media più esigenti dal punto di vista accademico rispetto 

alla media europea, sia per gli studenti e gli insegnanti, e questa differenza discriminava 

le differenze di qualità tra le università di provenienza e quelle ospitanti. I leader 

universitari intervistati notano competenze più elevate degli ex studenti in mobilità 

rispetto agli studenti non mobili e le loro valutazioni erano in linea con quelle degli ex 

studenti ERASMUS.  In questa ricerca del 200963 ai datori di lavoro è stato poi chiesto di 

valutare separatamente le competenze dei giovani laureati con le esperienze 

internazionali rispetto a coloro senza esperienze europee. Anche in questo caso, i 

giovani laureati che hanno maturato una profonda esperienza al di fuori del proprio 

paese di origine, si presentavano più forti e pragmatici, se messi a confronto a quelle 

che sono le competenze internazionali tipiche di quelli che non hanno invece coloro che 

non hanno assaporato un’esperienza tale. Ulteriori aspetti e valutazioni positive dei 

laureati con esperienza internazionale sono in particolare: per quanto riguarda 

l'adattabilità con l’81% contro il 57%, le capacità di pianificazione il 67% contro il 50% e 

l'assertività, la determinazione e la persistenza con il 79% contro il 62%. Inoltre, sempre 

a questi è stato chiesto se le competenze internazionali degli ex studenti ERASMUS 

fossero superiori o inferiori rispetto ad altri ex studenti con esperienza internazionale e 

in realtà, il 15% di loro considera gli studenti ERASMUS superiori e nessun intervistato li 

considera inferiori alle altri. Per quello che riguarda invece le loro opinioni sui giovani 

laureati con esperienza europea, esse variano sostanzialmente a seconda delle 

dimensioni dell'organizzazione, ovvero in termini di personale aziendale, perché quelli 

delle piccole organizzazioni sono più positivamente impressionati dalle competenze dei 

laureati con esperienza internazionale. Nel complesso, tutti gli intervistati concordano 

nel considerare non solo le competenze degli ex studenti ERASMUS come migliori a 

quelle degli studenti che non hanno fatto mobilità ma che potrebbero essere chiamate 

“competenze internazionali visibili”: la padronanza della lingua straniera, la conoscenza 

                                                        
63 Ricerca effettuata nel 2009 da Jason K., Schomburg H. e Teichler U. per il testo The Professional Value of ERASMUS 
Mobility: The Impact of International Experience on Former Students’ and on Teachers’ Careers, 2009. 
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delle culture straniere e del territorio, l’apprendimento e la comprensione delle diverse 

particolarità locali, nonché la capacità di lavorare con persone di nazionalità diverse. Per 

quanto riguarda poi la ricerca del lavoro, come già sottolineato, molti ex studenti 

ERASMUS sono convinti di essere stati in una posizione vantaggiosa rispetto a quelli 

non mobili in fase di transizione dall'istruzione superiore e questa idea è confermata 

anche da molti datori di lavoro, dirigenti universitari ed esperti in materia di mobilità 

degli studenti64. Negli studi precedenti, gli ex studenti avevano sottolineato che studiare 

in un altro paese europeo contribuisce ad aumentare l'attenzione nella ricerca e nel 

reclutamento ed è quindi utile per essere invitati dal datore di lavoro e la maggior parte 

degli esperti intervistati è convinta che gli ex studenti ERASMUS abbiano un vantaggio 

nella fase finale della selezione e non solo iniziale. Le osservazioni scritte fornite nei 

questionari e i risultati dei seminari di esperti contribuiscono a spiegare i dati riferiti ai 

paesi: in primo luogo, naturalmente, gli ex studenti hanno maggiori probabilità di 

essere assunti, se le competenze internazionali giocano un ruolo importante; in secondo 

luogo, gli ex studenti ERASMUS sono spesso considerati migliori per quanto riguarda le 

dimensioni della personalità che sono apprezzate dai datori di lavoro anche se alcuni 

degli intervistati, tuttavia, hanno sollevato incertezze sulla loro superiorità perché per 

loro, molti datori di lavoro non conoscono a sufficienza il programma ed infatti alcuni 

intervistati sottolineano che ERASMUS è un programma di massa che non seleziona 

quelli accademicamente più talentuosi mentre per altri studenti il valore dell'esperienza 

per il miglioramento delle competenze è correlato alla qualità dell'università ospitante. 

Infine, alcuni esperti sottolineano che il valore di ERASMUS per la transizione 

all'occupazione varia sostanzialmente a seconda del campo di studio: studi aziendali, 

scienze sociali e linguistiche, così come anche le scienze dell'informazione e della 

comunicazione, sono studi nominati più spesso come campi in cui l'esperienza 

internazionale potrebbe essere utile nel processo di transizione. Anche la maggior parte 

dei dirigenti universitari sono convinti che le opportunità di lavoro degli ex studenti da 

                                                        
64 Paino R. "Riflessioni sul programma ERASMUS. Ai margini dell’azione" Quaderni di Intercultura, Anno II/2010. 
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mobilità siano per questi superiori e più della metà di essi ha dichiarato che gli ex 

studenti ERASMUS sono mediamente impiegati in un periodo di tempo più breve e 

finiscono in posti di lavoro migliori. Alla richiesta di un cambiamento nel tempo, l'80% 

dei dirigenti universitari è convinto che un periodo di studio temporaneo all'estero sia 

diventato un criterio di reclutamento più importante nell'ultimo decennio oltre che 

funzionale e solo l’1% ha dichiarato che le opportunità di studio all'estero sono oggi 

meno importanti per l'ingresso nel mercato del lavoro rispetto a circa dieci anni fa. Molti 

degli ex studenti ERASMUS intervistati hanno iniziato la loro ricerca di lavoro 

relativamente tardi: Il 32% delle persone in cerca di lavoro ha iniziato solo qualche 

tempo dopo la laurea. La percentuale di coloro che hanno iniziato la ricerca di lavoro 

relativamente tardiva è più alta in Italia e a Malta (con il 50%); inoltre, avveniva spesso in 

ritardo anche in Spagna, Portogallo, Francia e Slovenia (circa il 40% ognuno). 

Nonostante l'inizio mediamente più ritardato in alcuni paesi, gli ex studenti da mobilità 

hanno trascorso un breve periodo di tempo per cercare il loro primo lavoro regolare di 

solo 3,8 mesi in media, ma è piuttosto breve rispetto al periodo medio di ricerca di 

lavoro di 5 mesi degli studenti che sono in mobilità e di 7 mesi degli studenti non in 

mobilità tra i laureati del 1994/95. Durante il periodo di ricerca di lavoro, gli ex studenti 

ERASMUS hanno contattato in media 19 datori di lavoro. Questa cifra è inferiore a 

quella riportata nei gemellaggi 1994/95: 25 in media. In alcuni paesi dell'Europa centrale 

e orientale il numero di laureati che hanno iniziato a lavorare dopo aver contattato solo 

un numero molto limitato di datori di lavoro che è stato più pronunciato in Lettonia, in 

Bulgaria, in Lituania e in Repubblica Ceca, con meno di 5 in media ciascun paese. Le 

precedenti indagini hanno sottolineato che, secondo i laureati, i datori di lavoro 

considerano sia i risultati accademici che la personalità nel reclutamento di laureati 

provenienti da istituti di istruzione superiore. Soltanto pochi studenti non mobili 

credono che le lingue straniere e le competenze internazionali sono state cruciali per i 

loro datori di lavoro, al contrario della maggior parte degli studenti mobili ritiene che le 

che le ritiene come criteri chiave per i loro datori di lavoro. Ciò è stato confermato dalla 
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questa indagine del 2009 sugli ex studenti ERASMUS dove hanno indicato come criteri 

più frequenti dei loro datori di lavoro per l'assunzione: 

• personalità (83%); 

• campo di studio (74%); 

• conoscenza delle lingue straniere (60%); 

• principali tematiche/settori di specializzazione (59%); 

• esperienze all'estero (53%); 

• esperienza pratica durante il corso di studi (51%). 

Le competenze informatiche, i voti, la reputazione degli istituti di istruzione superiore e 

le raccomandazioni sono nominati meno frequentemente. I due criteri strettamente 

legati al periodo di studio all'estero di ERASMUS, cioè la conoscenza delle lingue 

straniere e le esperienze all'estero, sono più importanti per i laureati in lingue straniere, 

seguiti da studi commerciali e di ingegneria (meno per medicina) e sono molto 

importanti per i laureati in alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale e in Francia, ma 

meno importanti per i laureati in Polonia e nel Regno Unito. Allora è stato chiesto ai 

datori di lavoro di indicare il ruolo svolto dall'esperienza internazionale al fine 

dell’assunzione per indicarne una preferenza tra i laureati che hanno optato per la 

mobilità. In realtà, i datori di lavoro sottolineano la competenza linguistica straniera 

ancora più spesso di quanto facciano gli ex studenti ERASMUS (con il 60%), mentre per 

quanto riguarda l'esperienza, essi sottolineano più spesso l'importanza dell'esperienza 

di lavoro all'estero (per il 34%) rispetto a quella di più semplice studi all'estero (per il 

30%). Complessivamente, si evince che i datori di lavoro dei paesi dell'Europa centrale e 

orientale pongono maggiormente l'accento sulle competenze internazionali visibili nel 

loro processo di reclutamento rispetto ai datori di lavoro dei paesi dell'Europa 

occidentale. Quelli che apprezzano i periodi di studio all'estero, è stato chiesto di 

valutare l'importanza delle diverse caratteristiche dell’esperienza di studio all'estero ed 

hanno sottolineato con più forza che la lingua parlata durante il periodo di studio 

all'estero sia importante (per il 73%), ma lo sia anche l'area tematica studiata all'estero 
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(per il 60%), anche la durata del periodo di studio all'estero (meno ma comunque per il 

50%) e persino lo specifico paese ospitante del periodo di studio all'estero (per il 43%), 

la reputazione dell'istituto di istruzione superiore ospitante (per il 38%), mentre le 

modalità di mobilità (molto poco per il 15%) e altre attività durante il periodo di studio 

all'estero (poco ma per il 14%) raramente sembrano essere importanti. Sotto tutti gli 

aspetti, i datori di lavoro dell'Europa centrale e orientale considerano lo studio all'estero 

più importante dei datori di lavoro dell'Europa occidentale. È stata poi elaborata da un 

quesito specifico, che chiedeva esplicitamente ai datori di lavoro, tenendo conto 

dell’ERASMUS e non solo, tra i candidati, di indicare la mobilità che preferiscono per 

l'assunzione di ex studenti da mobilità e in realtà, il 57% di questi datori di lavoro 

dichiara le proprie preferenze positive in genere, dove la maggior parte di loro 

preferisce gli studenti nel quadro di ERASMUS, ma anche di altri programmi di scambio 

organizzati o programmi di borse di studio.   

1.4.2.2. LAVORO: aspetti internazionali dell'occupazione e delle possibilità  

Sempre all’interno della ricerca del 2009 è stato richiesto ex ERASMUS di fornire dettagli 

circa la loro situazione lavorativa a distanza si cinque anni dopo la mobilità e di valutare i 

legami tra lo studio e la successiva occupazione e lavoro. Con successo il 72% degli ex 

studenti ERASMUS sono professionalmente attivi al momento dell'indagine del 2009 e 

in media, sono impiegati da circa due anni, il 6% è disoccupato, il 14% è attivo in 

ulteriori studi e formazione. Al primo lavoro dopo la laurea, il 36% degli ex studenti 

ERASMUS sono stati assunti con contratti a tempo indeterminato e questo rapporto è 

pari al 57% al momento della ricerca. L'occupazione a tempo pieno è stata alquanto 

dominante sul primo lavoro dopo la laurea (per il 79%) e si tratta dell'87% al momento 

dell'indagine. Un confronto con gli studi precedenti conferma che la percentuale di ex 

studenti ERASMUS dell'anno 2000/01 che lavorano con contratto a tempo determinato 

è leggermente aumentata e questi sembrano essere più coinvolti in ulteriori studi e alti 

livelli di formazione rispetto a quelli precedenti, forse perché le condizioni del mercato 

del lavoro e non solo per l’implementazione di ERASMUS. Complessivamente, la 
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maggior parte degli studenti ERASMUS del 2000/2001 percepisce uno stretto legame 

tra studio e successiva occupazione e lavoro, per cui le differenze sono più marcate per 

settore di studio che per paese: 

• il 61% dichiara di utilizzare al meglio sul posto di lavoro le conoscenze e le 

competenze acquisite nel corso di studi; 

• il 41% considera il proprio campo di studio come l'unico campo di studio possibile o 

di gran lunga il migliore per la propria area di lavoro. Meno di un quarto ritiene che il 

loro campo di studio sia in gran parte irrilevante per il loro lavoro; 

• il 72% ritiene che il loro livello di occupazione e di lavoro sia strettamente legato al 

loro livello di istruzione; 

• il 67% è soddisfatto del proprio lavoro attuale. 

Nel confrontare queste risposte con i risultati delle indagini precedenti, non vediamo 

consistenze in base a tutte le dimensioni affrontate. Nel complesso, tuttavia, i numeri di 

questa ricerca suggerisce che i legami tra studio e lavoro secondario non sono cambiati 

sostanzialmente durante l'intero periodo considerato.  

L'indagine degli studenti ERASMUS 2000/2001 condotta circa cinque anni più tardi 

conferma che coloro che hanno studiato un periodo temporaneo in un altro paese 

europeo spesso pensano di lavorare all'estero o addirittura di lavorare all'estero dopo la 

laurea ed infatti: 

• il 48% ha preso in considerazione l'occupazione all'estero; 

• il 22% ha cercato lavoro all'estero; 

• il 18 per cento ha lavorato regolarmente all'estero almeno per un certo periodo di 

tempo dopo la laurea; 

• il 12% sono stati mandati dai loro datori di lavoro a qualche incarico di lavoro 

all'estero, almeno per un certo periodo. 

L'occupazione all'estero non è affatto limitata agli ex studenti ERASMUS provenienti da 

alcuni settori di studio. Il rispettivo tasso varia a seconda del campo di studio tra il 14 

per cento nei campi medici e il 20 per cento negli studi commerciali e gli incarichi di 
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lavoro all'estero variano leggermente più dell'8% ciascuno nel campo della medicina e 

delle scienze naturali e del 18% in quello delle scienze naturali. La frequenza degli 

impieghi e degli incarichi di lavoro varia sostanzialmente a seconda del paese 

dell'istituto di provenienza dell'istruzione superiore degli ex studenti ERASMUS: circa un 

terzo degli ex studenti ERASMUS provenienti da Irlanda, Spagna e Francia hanno 

lavorato all'estero e quasi altrettanti da Belgio e Slovacchia; circa un quinto o anche più 

sono stati inviati all'estero dal loro datore di lavoro tra gli ex studenti ERASMUS del 

Regno Unito, dell'Irlanda, della Repubblica ceca e della Slovacchia. È interessante 

notare che dopo la laurea sono stati impiegati all'estero meno ex studenti ERASMUS 

provenienti dall'Europa centrale e orientale che dai paesi dell'Europa occidentale, 

probabilmente anche perché la mobilità professionale all’estero dei laureati provenienti 

dai paesi dell'Europa centrale e orientale tende ad essere interpretata ancora come una 

"fuga dei cervelli", anche se i dati disponibili suggeriscono che ERASMUS non sia un 

mezzo per fomentare questo trend. La mobilità professionale degli ex studenti 

ERASMUS non è cambiata nel tempo. Anche il 18% degli studenti ERASMUS 1988/1989, 

dopo la laurea, ha lavorato all'estero almeno per un certo periodo e allo stesso modo, il 

20% dei laureati del 1994/1995 che erano stati mobili nel quadro del loro corso di studi 

aveva riferito, circa quattro anni dopo la laurea, di essere stati regolarmente impiegati 

almeno per un certo periodo. Alla domanda "Qual è la portata delle operazioni della 

vostra organizzazione", la metà degli ex studenti ERASMUS occupati nel 2000/01 

risponde "internazionale", circa un terzo "nazionale" e meno di un quarto ogni 

"regionale" o "locale" e ciò cambia sostanzialmente a seconda del campo di studio: 

non sono pochi questi ex studenti provenienti da campi medici che lavorano in 

organizzazioni di portata internazionale. La dimensione internazionale è segnalata da 

circa tre quarti degli ex studenti irlandesi e slovacchi, ma da meno di un terzo della 

Grecia. Il 59% riferisce che la propria azienda o organizzazione svolge spesso attività 

commerciali o ha contatti con altri paesi, e il 33% che queste attività sono frequenti con 

il paese ospitante del periodo di studio all'estero. Le risposte a questa domanda variano 
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a seconda del campo di studio allo stesso modo delle risposte alla domanda 

precedente. Come ci si potrebbe aspettare, la conoscenza della lingua del paese 

ospitante e, in generale, del paese ospitante svolge un ruolo piuttosto diverso per il 

successivo impiego e lavoro a seconda del paese specifico scelto per lo studio 

ERASMUS: 

• la lingua del paese ospitante, naturalmente, è usata più spesso dagli intervistati che 

hanno studiato per un certo periodo in paesi anglofoni, come il Regno Unito, l'Irlanda 

o Malta. Ma anche il tedesco, il francese e l'olandese si rivelano professionalmente 

utili poi per una parte sostanziale di coloro che trascorrono il periodo di sostegno 

ERASMUS in un determinato paese. 

• la conoscenza del paese ospitante, della sua cultura e della sua società è 

particolarmente utile per coloro che hanno studiato per un certo periodo in paesi 

relativamente grandi dell'Europa occidentale tendenzialmente.  

Vi sono tuttavia delle eccezioni a questo modello generale, come ad esempio, i pochi 

studenti che hanno fatto la mobilità e che si sono recati in Romania riferiscono 

relativamente spesso di utilizzare successivamente la lingua e la conoscenza del paese. 

Le risposte sull'importanza delle competenze internazionali variano da quelle relative 

alla mobilità internazionale e all'assegnazione del lavoro, nonché all'uso della 

conoscenza della lingua e della cultura del paese ospitante, per quanto riguarda il 

campo di studio degli ex studenti ERASMUS, mentre per la rilevanza professionale delle 

competenze, tuttavia, gli ex studenti delle discipline umanistiche e delle scienze sociali 

notano costantemente un'importanza maggiore rispetto agli altri, ma ovviamente, la 

"dimensione culturale" dell'apprendimento durante gli studi sostenuti all’estero si rivela 

professionalmente preziosa per molti di quegli ex studenti di scienze e ingegneria o 

economia che lavorano all'estero o assumono compiti internazionali visibili, ma non è 

considerata di grande importanza per i laureati in scienze e ingegneria non mobili. Al 

contrario, anche gli ex studenti ERASMUS di scienze umane e sociali, i cui ruoli 

professionali sono difficilmente internazionali, considerano professionalmente 
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importante la loro capacità di lavorare con altre persone, di comprendere la cultura di 

altri paesi e di comunicare in una lingua straniera. È molto interessante anche il dato che 

mostra che circa la metà degli ex studenti da mobilità impiegati all'estero lavora 

effettivamente nel paese ospitante dello studio sostenuto da ERASMUS e molti più 

elevata di laureati, tuttavia, ha avuto frequenti mansioni lavorative legate al paese 

ospitante all’estero. Per quanto riguarda le attività lavorative, la percentuale molto 

anche utilizza la lingua del paese ospitante, anche per scrivere e leggere, e sempre 

questa percentuale utilizza conoscenze professionali di prima mano sul paese ospitante,  

ma con un trend positivo nell’uso in prima persona della cultura e della società del 

paese ospitante durante il progetto ERASMUS. L'utilizzo delle conoscenze relative al 

paese ospitante riportate nel 2005 è inferiore a quello riportato dalle precedenti 

generazioni di ERASMUS. Ovviamente, un minor numero di studenti da mobilità può 

essere certo che le loro conoscenze e i collegamenti relativi al paese ospitante saranno 

professionalmente rilevanti in quanto i dati mostrano una leggera flessione.  Tuttavia, la 

maggior parte di ERASMUS che sono occupati, considera le loro competenze 

internazionali importanti per lo svolgimento del loro attuale lavoro, infatti: 

• il 45% ritiene che le conoscenze professionali di altri paesi siano importanti; 

• il 57% di conoscenza e comprensione delle differenze internazionali nella cultura e 

nella società; 

• il 66% lavora con persone di diversa estrazione culturale e  

• l 69% comunica in lingue straniere.  

Queste percentuali sono del 4-10% più alte a quelle degli ex ERASMUS laureati nel 

1994/95, il che suggerisce una crescente rilevanza delle competenze internazionali nel 

tempo per questi studenti. L'indagine dei laureati del 1994/95 aveva inoltre dimostrato, 

come ci si potrebbe aspettare, che queste competenze internazionali sono state molto 

più importanti per i laureati che sono stati mobili durante il corso di studi che per i 

laureati che non sono stati mobili a livello internazionale durante il corso di studi. In 

sintesi, degli ex studenti ERASMUS: più della metà considera lo studio all'estero e la 
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conoscenza delle lingue straniere come importanti criteri di reclutamento, e più della 

metà di ogni lavoro in un'organizzazione attiva a livello internazionale e ritiene che la 

conoscenza e la comprensione di altre culture, società e lingue siano importanti per il 

loro lavoro, e quasi il 20% ha lavorato all'estero, e più del 22% è stato inviato all'estero. 

Ciò viene segnalato molto più spesso dagli ex studenti che hanno fatto questa mobilità 

che dagli ex studenti non mobili.  

1.4.2.3. Considerazioni e immagine complessiva data da un periodo di 

ERASMUS all'estero 

Nel corso della ricerca di Ulrich e degli altri studiosi, poi, gli studenti sono stati invitati a 

valutare l'impatto del loro periodo di studio all'estero sul loro successivo impiego e 

lavoro: 

• il 54% dichiara che è stato utile e funzionale per ottenere un primo lavoro; 

• il 39% per cento nota un impatto positivo per quanto riguarda i loro compiti di lavoro; 

• solo il 16% ritiene che la propria esperienza di studio all'estero abbia portato ad una 

livello di reddito più elevato non più di quelli che percepiscono un livello di reddito 

inferiore come conseguenza.  

L'impatto percepito dello studio all'estero varia sostanzialmente a seconda del paese 

d'origine e si evidenzia dalla ricerca che esso è forte per coloro che hanno fatto la 

mobilità in paesi dell'Europa centrale e orientale. Inoltre, un'influenza positiva superiore 

alla media è segnalata dagli ex studenti ERASMUS provenienti dall'Islanda e da Malta, 

nonché, nella maggior parte dei casi, da quelli di Grecia, Irlanda, Francia e Regno Unito. 

Malta nello specifico come paese di origine, ottiene dei risultati molto più alti degli altri 

paesi in percentuale fig.1: 

• è valutato ben per il 77%: ottenere il tuo primo lavoro (la valutazione più alta tra tutti i 

paesi dell’analisi); 

• è attribuito il 38% per il tipo di compiti che il lavoro comporta (togliendo pochi paesi, 

si presenta Malta in linea con la media delle valutazioni degli altri paesi); 
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• è valutato il 31% per quanto riguarda ottenere il Livello di reddito (ancora una volta il 

valore più alto tra tutti i paesi della ricerca); 

• raggiunge il 46% per le prospettive di carriera a lungo termine (togliendo pochi paesi 

che arrivano anche attorno al 60%, Malta si presenta in linea con la media delle 

valutazioni degli altri paesi o comunque non al di sotto); 

• ottiene solo il 38% per l’assunzione di un incarico strettamente legato alle 

conoscenze accademiche ( il punto dolente è questo, probabilmente legato alla 

dimensione e alla popolazione più ristretta che si collega con meno possibilità in certi 

ambiti lavorativi); 

• ottiene il 92% lo sviluppo della personalità (perfettamente in linea con gli altri paesi 

europei). 

Fig. 1: Impatto positivo dello studio all'estero percepito dagli ex studenti ERASMUS 

per Paese d'origine Fonte: University of Kassel, VALERA Survey of former ERASMUS 

Students 2005  
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Se si dovesse sintetizzare quanto ottenuto per questo paese, sicuramente si potrebbe 

dire che è più facile di altri paesi trovare un lavoro con compiti sostanzialmente simili a 

quelli degli altri paesi per coloro che vengono da Malta, con una possibilità di reddito 

raggiungibile che si distingue in positivo dalla media anche a livello di crescita 

personale. Resta come difficoltà, la più difficile probabilità di trovare impieghi o incarichi 

propriamente legati a specifici ambiti accademici sia di studio che non e questo a prima 

analisi si potrebbe ricondurre alle limitazioni che il paese nel 2009 aveva e che, dopo 

sono cambiate con il “boom economico” di crescita positiva dei dieci anni successivi. 

Per tornare alla ricerca globale, agli studenti ERASMUS dell'anno accademico 2000/2001 

è stato chiesto, circa cinque anni dopo, se ritengono che la loro opzione di studio sia 

stata utile e i risultati mostrano che non solo quasi tutti gli ex studenti da mobilità 

ritengono che sia stato utile per quanto riguarda le competenze internazionali, ma 

anche per quanto riguarda la personalità e i modi generali di pensare e riflettere. 

Inoltre, tra la metà e i tre quarti degli intervistati ritengono che questa esperienza sia 

preziosa per le loro conoscenze accademiche e professionali, per i loro compiti 

lavorativi in generale e per la loro carriera; inoltre, studiare all'estero è spesso 

considerato prezioso per avere nuove prospettive sul paese ospitante. Invece per 

quanto riguarda il reddito ottenuto, tuttavia, anche in questo caso, meno di un quinto di 

questi studenti considera la mobilità negli studi come un'attività proficua anche se le 

differenze tra i campi di studio, ancora una volta, si sono rivelate discriminanti. Come ha 

dimostrato l'analisi precedente, la maggior parte degli ex studenti ERASMUS sono 

convinti che il periodo di studio in un altro paese europeo sia stato utile per migliorare 

le loro conoscenze sul paese ospitante, aumentando le loro competenze in materia di 

lingue straniere e rendendoli competenti ad agire in ambito internazionale. È anche 

ovvio che questo periodo all’estero ha aiutato molti di loro ad ottenere incarichi di 

lavoro per i quali le loro competenze internazionali visibili sono state importanti. Oltre a 

questo, credono che questa sia stata una preziosa opportunità per la maturazione della 

loro personalità, per approfondimenti comparativi e per un'analisi comparativa.  
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1.4.2.4. Un’occhio dagli dagli esperti, datori di lavoro e non solo 

Come ha dimostrato l'analisi precedente, la maggior parte degli ex ERASMUS sono 

convinti che il periodo di studio in un altro paese europeo sia stato utile per migliorare 

le  proprie conoscenze nel paese ospitante, aumentando le loro competenze in materia 

di lingue oltre alla propria nativa e rendendoli competenti ad agire in ambito 

internazionale come “cittadini del mondo”. È anche ovvio che questo programma ha 

aiutato molti di loro ad ottenere incarichi di lavoro per i quali le loro competenze 

internazionali visibili sono importanti e hanno dato loro un vantaggio sugli altri.  

Oltre a ciò, questi studenti credono che questa sia stata una preziosa opportunità per 

maturare la loro personalità, per avere una visione comparativa e comprensione degli 

altri, per affrontare compiti di lavoro sorprendenti e per rafforzare la loro riflessione e 

comprensione della loro situazione nel proprio paese, mentre sono più cauti, tuttavia, 

nel concludere che la loro esperienza abbia contribuito allo sviluppo di competenze 

generali, accademiche e professionali e ad una carriera di maggior successo.  

Molti di loro notano una transizione più agevole verso l'occupazione, alcuni notano 

vantaggi per quanto riguarda altre competenze rilevanti dal punto di vista professionale 

e alcuni sperano che studiare all'estero sia vantaggioso per la loro carriera a lungo 

termine.  

Tuttavia, in media, gli ex studenti ERASMUS non vedono un vantaggio per gli studenti 

non mobili per quanto riguarda il reddito e lo status durante i primi anni dopo la laurea. 

Questo studio non si basa solo sulle risposte fornite dagli stessi studenti da mobilità ma 

considera anche una gamma di esperti, nonché a dirigenti universitari e datori di lavoro 

per esprimere il loro punto di vista sul valore professionale di questa esperienza. 

Dobbiamo tenere presente, tuttavia, che un confronto tra le loro opinioni e quelle degli 

ex studenti presenta alcuni limiti, perché le domande sollevate sono state in parte 

diverse, perché i questionari supplementari hanno dovuto essere più brevi e hanno 

dovuto affrontare i loro ruoli specifici e mentre gli ex studenti dovevano riferirsi a loro 

stessi come individui, agli altri intervistati è stato chiesto di dichiarare come vedono gli 
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questi studenti in generale rispetto a quelli non mobili. Tra il 40% circa e quasi il 60% 

degli esperti intervistati ritiene che gli ex studenti ERASMUS abbiano maggiori 

possibilità di ottenere incarichi di lavoro interessanti e impegnativi e, in generale, 

compiti di lavoro che corrispondono alle loro competenze: 

• circa un terzo vede una migliore possibilità di ottenere uno status e un reddito più 

elevati con ERASMUS rispetto a chi non l’ha fatto; 

• il 18% si aspetta una maggiore sicurezza del lavoro con l’esperienza all’estero; 

• il 30% vede invece una migliore possibilità degli ex studenti ERASMUS nell’ottenere 

un impiego a tempo pieno; 

• il 24% considera una maggiore probabilità per questi studenti in mobilità, 

nell’ottenere in futuro un contratto a tempo indeterminato. 

Si potrebbe sostenere che le opinioni degli esperti sono solo leggermente più 

favorevoli di quelle degli stessi studenti da mobilità per quanto riguarda la situazione 

occupazionale, ma molti di questi esperti ritengono che gli ex studenti ERASMUS 

riescano a svolgere compiti lavorativi più impegnativi e stimolanti in generale e valutano 

la loro situazione lavorativa un po' più positiva rispetto agli stessi studenti non mobili. 

Molti dirigenti universitari hanno ovviamente una visione piuttosto positiva delle 

competenze, delle opportunità di lavoro e degli incarichi lavorativi tipici degli ex 

studenti ERASMUS e alla domanda su come confrontare l'impatto di questa esperienza 

é "occupabilità" con l'impatto dello studio temporaneo all'estero in altri contesti, un 

quarto di loro ha dichiarato di vedere un impatto maggiore per gli ERASMUS, mentre 

solo il 3% prevede un impatto minore per loro, ed in particolare i leader delle più grandi 

università sono convinti che questo programma abbia un impatto maggiore mentre 

l'indagine sui laureati europei dell'anno accademico 1994/1995 ha dimostrato 

un’impressione contraria degli ex ERASMUS. Ulrich Teichler, Kerstin Janson e Harald 

Schomburg65 hanno interpretato questa constatazione invece come non sorprendente, 

                                                        
65 The Professional Value of ERASMUS Mobility: The Impact of International Experience on Former Students’ and on 
Teachers’ Careers, 2009 di Jason K., Schomburg H. e Teichler U. 
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poiché il programma ERASMUS + viene generalmente considerato come 

un’opportunità di mobilità per molti studenti che altrimenti non avrebbero avuto questa 

possibilità di studiare all’estero spesso a livello economico, in quanto il programma non 

è così altamente selettivo. Al contrario, la maggior parte delle università stesse 

sottolinea che ERASMUS è invece, un programma selettivo, in cui i voti, le competenze 

linguistiche e i legami sostanziali tra studio in patria e studio all'estero giocano un ruolo 

importante come criteri di selezione. L'indagine tra i datori di lavoro ha confermato in 

primo luogo i risultati di un'indagine sui concorsi europei 1994/1995, in cui è stato 

possibile confrontare i risultati di un'indagine tra gli studenti precedentemente mobili e 

quelli precedentemente non mobili, secondo cui gli studenti precedentemente mobili 

sono chiaramente più spesso assegnati a mansioni internazionali rispetto agli studenti 

precedentemente non mobili, e la maggior parte dei datori di lavoro ritiene che le 

mansioni internazionali siano tipiche degli ex studenti in mobilità, mentre una minoranza 

ritiene che tali mansioni siano tipiche per quanto riguarda:l'uso delle lingue straniere 

nelle conversazioni e nelle attività lavorative, lavorare con colleghi o clienti di altri paesi, 

l'uso di informazioni su altri paesi o europei o internazionali relazioni, e  viaggiare in altri 

paesi. Le assegnazioni internazionali di lavoro sia di ex studenti mobili che di studenti 

non mobili sono state segnalate più spesso dagli intervistati delle grandi imprese, che 

da altri, e ciò non sorprende, perché gli intervistati delle imprese medio-grandi hanno 

dichiarato più spesso di quelli delle piccole, che i loro organi siano piuttosto attivi a 

livello internazionale. In linea con quanto già detto, anche una percentuale più elevata 

di datori di lavoro dei paesi dell'Europa centrale e orientale rispetto a quelli dei paesi 

dell'Europa occidentale afferma che gli ex studenti in mobilità hanno maggiori 

probabilità di assumere incarichi di lavoro internazionali visibili.  

Complessivamente, la maggior parte dei datori di lavoro intervistati valuta le 

competenze accademiche e professionali generali degli ex studenti in mobilità per molti 

aspetti superiori a quelle degli ex studenti non mobili e ritengono inoltre che gli 

incarichi di lavoro degli ex studenti in mobilità siano più richiesti e interessanti di quelli 
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degli ex studenti non mobili. Ad esempio, come mostra la ricerca sempre del 2009, il 

42% dei datori di lavoro che hanno affermato che gli ex studenti ERASMUS hanno 

maggiori probabilità di assumersi compiti con un'elevata responsabilità dopo alcuni 

anni di lavoro presso la loro organizzazione e che, al contrario, solo il 3% ritiene che gli 

ex studenti da mobilità abbiano minori possibilità in questo senso. Invece per quanto 

riguarda lo stipendio, tuttavia, solo il 10% dei datori di lavoro nota un'anticipazione dei 

laureati con esperienza internazionale all'inizio della loro carriera, anche se questo è più 

spesso il caso dei datori di lavoro privati per il 16%, che dei datori di lavoro pubblici e 

non profit per il 4% ciascuno. Circa il doppio dei datori di lavoro (per il 21%) afferma che 

i laureati con esperienza internazionale possono aspettarsi uno stipendio più alto di altri 

dopo circa cinque anni di lavoro, mentre in media un vantaggio di reddito 

sorprendentemente elevato è dichiarato per il 27% per i laureati con esperienza 

internazionale. Un salario più elevato per i laureati con esperienza internazionale dopo 

circa cinque anni di esperienza professionale è considerato più comune nel settore 

privato per il 30% che nel settore pubblico e non profit per il 13% ciascuno. I datori di 

lavoro dell'Europa centrale e orientale (per il 27%) sono più spesso inclini a pagare 

stipendi più elevati a laureati con esperienza internazionale rispetto ai datori di lavoro 

dell'Europa occidentale (solo per il 19%). Per quanto riguarda le competenze 

accademiche generali e professionali e i vantaggi di carriera in generale, gli esperti 

considerano le possibilità degli ex studenti in mobilità un po' meglio e i dirigenti 

universitari e i datori di lavoro sotto vari aspetti sostanzialmente migliori delle loro 

controparti non mobili e appena un numero minore di datori di lavoro ritiene che la 

mobilità per motivi di studio sarà ricompensata da un livello di reddito più elevato. 

1.4.2.5. Finalità e analisi dell’indagine 

ERASMUS è un programma che mira a servire gli studenti di tutti i campi di studio. In 

questo modo, il formato del sostegno e i criteri di assegnazione non differiscono a 

seconda del campo di studio. Poco dopo l'istituzione di ERASMUS, sono stati intrapresi 

vari studi di valutazione per analizzare perché la partecipazione varia a seconda del 
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settore di studio, perché la valutazione del valore di questo programma da parte degli 

studenti non è affatto identica in media tra i vari settori di studio e quali misure 

potrebbero essere idonee a ridurre gli ostacoli e ad accrescere il valore di ERASMUS in 

settori chiaramente sottorappresentati tra questi studenti. In realtà, una gamma 

tematica selezionata è stata affrontata in seminari di rappresentanti in quattro campi di 

studio. Sicuramente l'esperienza internazionale durante il periodo di studio svolge un 

ruolo diverso nei vari campi di studio e nelle varie aree professionali e può essere 

facilmente inserita nelle conoscenze di base di un settore di studio, come le lingue 

straniere, gli studi europei o il diritto internazionale. Inoltre, i campi di studio variano a 

seconda della misura in cui sono modellati dalle prospettive accademiche e 

professionali. 

Sulla base della discussione durante un seminario di esperti tenutosi alla fine della prima 

fase del progetto di questa ricerca, sono stati scelti quattro campi di studio per lo studio 

approfondito, al fine di tener conto sia delle diverse culture dei campi di studio che dei 

diversi gradi di enfasi accademica o professionale: 

• la chimica: come settore di orientamento accademico nell'area della scienza e 

dell'ingegneria, dove la conoscenza universale gioca un ruolo importante,il valore 

professionale della mobilità ERASMUS; 

• l'ingegneria meccanica: come settore professionalmente orientato in questo settore; 

• la sociologia: come settore accademico nell'area delle scienze umane e sociali, dove 

la conoscenza internazionale fa spesso parte del nucleo centrale del programma di 

studio, dove è importante come conoscenza del settore o dove la conoscenza 

internazionale contribuisce alla generazione di conoscenze teoriche e opere murarie; 

• gli studi di business e imprenditoriali: come campo di orientamento professionale in 

quest'ultimo settore. 

Secondo la concezione iniziale del progetto dell’indagine, agli esperti e agli attori dei 

settori di studio e professionali dovrebbe essere chiesto di fornire informazioni 

approfondite che vadano al di là di quanto si può ricavare dall'analisi dei documenti 
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disponibili e dei dati che ne risultano. Inizialmente, sono state previste interviste 

telefoniche per raccogliere spiegazioni elaborate da un gran numero di esperti e attori. 

I partecipanti ai seminari di esperti svolti successivamente alle indagini di questo studio 

sono giunti alla conclusione che l'obiettivo di tracciare le potenzialità dei singoli campi 

di studio per accrescere il valore professionale di ERASMUS sarebbe stato meglio 

servito attraverso piccoli seminari di esperti specifici per settore. Le risposte in parte 

comuni e in parte divergenti che ci si può aspettare potrebbero aiutare a suscitare 

domande che i singoli intervistatori e intervistati potrebbero non aver pensato, 

potrebbero far luce inaspettata sui fenomeni discussi e spostare quella che è la 

conoscenza tacita verso una più profonda e scientifica conoscenza manifesta. Da nove a 

tredici partecipanti sono stati invitati ciascuno ai quattro seminari presi in 

considerazione, vale a dire uno ciascuno nei quattro campi di studio scelti: insegnanti, 

studenti, i datori di lavoro e i rappresentanti di associazioni accademiche o professionali. 

Si è fatto in modo che gli esperti di queste categorie si differenziassero poi 

ulteriormente: 

• per il paese: in toto, 19 paesi erano rappresentati nei quattro seminari; 

• per gli insegnanti: di programmi di studio periodici e di quelli con un'esperienza 

specifica nel campo dell'istruzione superiore nazionale o europea; 

• per il valore della mobilità degli studenti ERASMUS in campi di studio selezionati; 

• per gli attuali studenti ERASMUS, gli studenti dopo il periodo di studio all'estero e i 

laureati, 

• per i datori di lavoro dell'industria ma anche del settore dei servizi. 

I seminari ad oggetto poi della ricerca del 2009, si sono svolti a Francoforte sul Meno 

(Germania) e tutti e quattro i seminari sono stati presieduti dallo stesso leader di 

discussione, ponendo domande e riassumendo le risposte. L’incontro stesso è stato 

organizzato come un processo relativamente libero di discussione (carattere di focus 

group), dove i partecipanti non sono stati invitati a tenere presentazioni ufficiali, ma 

piuttosto incoraggiati a contribuire sulla base dell'esperienza e della prospettiva dei 
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loro coetanei. Il seminario è stato suddiviso in tre fasi tematiche simili alla sequenza dei 

questionari:  

• competenze e compiti degli studenti; 

• transizione al lavoro; 

• disposizioni e condizioni di studio. 

I seminari, quindi, sono stati costantemente paralleli nella struttura generale. Tuttavia, 

come ci si potrebbe aspettare, essi sono stati affrontati in modo diverso nello stile e 

nella dinamica delle modalità in cui sono stati affrontati i problemi stessi. Essi hanno 

variato il tempo dedicato a vari argomenti, il flusso di comunicazione, il grado di 

convergenza e di divergenza di opinioni e, infine, ma non ultimo, la misura in cui è stato 

affrontato lo status quo o sono state formulate raccomandazioni di miglioramento. 

I risultati di ciascun seminario non sono presentati in ordine cronologico ma piuttosto, le 

idee e le argomentazioni sono state presentate e in modalità molto più argomentate. 

1.4.2.6. I campi di studio: studi imprenditoriali 

I campi di studio della ricerca riguardavano appunto i campi dell’Ingegneria Meccanica, 

della Sociologia, della Chimica e gli studi imprenditoriali che ora qui analizziamo nei 

risultati presentati da Ulrich e altri studiosi sempre nella ricerca del 2009. Gli studi 

aziendali sono stati scelti come campo di orientamento professionale rientranti nelle 

scienze sociali. Insieme alle lingue straniere, è il campo con il maggior numero di 

studenti ERASMUS dall'inizio fino al 200966. "Business studies" è un termine ad ombrello 

che contiene un'ampia gamma di programmi di studio e specializzazioni nel campo 

dell'economia, e del management, dove i programmi di studio variano a seconda della 

specializzazione e dell'orientamento di ciascun programma di studio. Di norma, tuttavia, 

essi comprendono teorie e modelli generali di base dell'amministrazione aziendale e 

                                                        
66 per quanto riguarda il numero di italiani inscritti alle università nell’ anno accademico 2017/2016 Il gruppo 
universitario con più iscritti è quello di Economico-Statistico (220 mila persone), seguita da Ingegneria (216 mila) 
anche se negli ultimi anni questo differenziale di studenti è diminuito sempre di più, raggiungendo da una forbice 
di 27 mila iscritti di cinque anni fa, i 3.500 nell’anno accademico 2015/2016. Bianchi P.G. “Quali facoltà scelgono gli 
studenti italiani?”, Talents Venture, n. 04/07/18, https://www.talentsventure.com/quali-facolta-scelgono-gli-studenti-
italiani/. 
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dell'economia, delle materie manageriali, del diritto, della matematica e della statistica. 

Nel 2009, un numero crescente di programmi di studi aziendali offriva anche corsi che 

insegnano le cosiddette “soft skills67” o più semplicemente abilità trasversali come la 

comunicazione interculturale, il lavoro di gruppo, le tecniche di presentazione e la 

gestione dei conflitti così come da qualche tempo implementa e studia Ca Foscari con 

“Ca' Foscari Competency Centre” e altri atenei. Gli studi imprenditoriali sono un campo 

di studio relativamente giovane presso le università che coprono un'ampia conoscenza 

della direzione, del controllo e della gestione delle organizzazioni e per loro natura, 

sono fortemente orientati alle esigenze del mercato del lavoro. In particolare, le 

crescenti esigenze di internazionalizzazione e globalizzazione hanno portato ad un 

aumento del numero di programmi aziendali internazionali in risposta alla crescente 

domanda di laureati con formazione internazionale. La maggior parte degli studenti 

proviene da istituzioni in Francia, Spagna, Germania e Regno Unito. Delineando il 

profilo dello studente: La maggior parte degli studenti commerciali ERASMUS sono 

donne per il 53%. L'età media al momento dell'indagine (2005) era di 29 anni. Mentre il 

periodo all'estero, gli studenti di “business studies” hanno avuto una notevole 

esperienza all'estero trascorrendo circa 7 mesi all'estero durante il periodo di sostegno 

con questo progetto nell'anno accademico 2000/2001, e più di un terzo (per il 44%) ha 

trascorso uno o più periodi aggiuntivi all'estero, per un totale di 10,7 mesi in media 

(compreso il soggiorno stesso). Rispetto agli altri settori di studio, sono relativamente 

pochi i laureati in economia aziendale che hanno svolto tirocini all'estero (1%; tutti i 

settori: 6%)in questo momento (fino ad arrivare al 2019 questo numero è aumentato 

molto poi). Per le condizioni dello studio e delle disposizioni, I laureati si dichiarano con 

una soddisfazione relativamente non positiva per l'assistenza, l’orientamento e la 

consulenza fornita dal loro istituto d'origine per il periodo di studio all'estero e solo il 

                                                        
67 è un tema molto trattato anche oggi, e sempre in crescita, cfr. Robles M. M., "Executive perceptions of the top 10 
soft skills needed in today’s workplace.", Business Communication Quarterly, n.75.4, 2012, p. 453-465. Altri articoli più 
recenti sono Сидоренко T,. "Soft and hard skills фахівців інформаційної сфери.", n. ICS 2019, 2019, p. 107 e  
Matteson M. L., McShane M. e Hankinson E. "Soft Skills Revealed.", ACRL 2019 • RECASTING THE NARRATIVE, 2019. 
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50% del campione è stata soddisfatta dell'assistenza dell'istituto d'origine per quanto 

riguarda le questioni accademiche, amministrative e le informazioni sull'istituto 

ospitante e sul paese ospitante, il 43% è soddisfatto dell'alloggio e il 48% della 

formazione linguistica. Il singolo problema accademico è legato per di più ad un 

ottenimento dei crediti accademici e trasferimento di questi (per il 18%) ed altre 

debolezze sono state le questioni finanziarie (per il 19%), l'alloggio (per il 25%) e le 

questioni amministrative (per il 17%). Il 43% dei corsi seguiti all'estero dai laureati in 

economia sono considerati accademicamente altrettanto impegnativi dei corsi che 

avrebbero frequentato nello stesso periodo presso l'istituto d'origine; il 32% ha riferito 

di essere stato meno impegnativo a livello accademico e il 22% di esserlo di più. Per i 

riconoscimenti: L'ECTS è stato introdotto nell'anno 2000 e il 67% degli studenti 

ERASMUS riferisce di aver applicato l'ECTS presso l'istituto ospitante, rispetto al 54% di 

tutti gli studenti della mobilità. Per le competenze implementate: Gli ex studenti 

ERASMUS sembrano avere un'immagine unica di competenze rispetto alle conoscenze 

di altri paesi (in economia, sulla società, sulla cultura, ecc.), ovvero la conoscenza delle 

lingue straniere, e la comprensione e competenze interculturali (ad esempio nella 

tolleranza delle differenze culturali internazionali, ecc.). In più, gli ex studenti 

partecipanti a questo programma nei loro studi di business percepiscono nella 

competitività lavorativa, in questi settori al momento del ritorno, di essere migliori e più 

formati degli studenti non mobili e la maggior parte vede anche vantaggi per quanto 

riguarda la "preparazione per il futuro impiego e lavoro" (per il 69%), mentre l'area delle 

competenze accademiche sembra essere ambivalente, il 45% degli ex studenti da 

mobilità dichiara di avere "conoscenze e capacità accademiche" più elevate, una pari 

proporzione ritiene di avere competenze accademiche più basse rispetto agli studenti 

non mobili. Secondo diverse dimensioni considerate, circa tre quarti degli studenti 

ERASMUS valutano le loro competenze come elevate e rispetto alla media di tutti gli ex 

ERASMUS, i laureati in economia considerano il loro lavoro meno impegnativo per 

quanto riguarda le conoscenze teoriche specifiche del settore e la conoscenza dei 
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metodi. Per quanto riguarda elementi quali "iniziativa", "capacità di risolvere i 

problemi", "abilità informatiche", "assertività, determinazione, perseveranza", e 

"accuratezza, attenzione ai dettagli", i laureati in economia aziendale riferiscono questi 

requisiti di lavoro più rafforzati alla laurea, ed infatti essi hanno spesso competenze 

linguistiche superiori a quelle richieste dal loro lavoro. 

Per la mobilità internazionale: Alcuni ex studenti ERASMUS di studi commerciali sono 

stati o sono già regolarmente impiegati all'estero (per il 20%) durante i primi anni di 

lavoro e q uasi altrettanti di loro sono inviati all'estero dai loro datori di lavoro per 

incarichi di lavoro (per il 17%), dove i compiti di lavoro erano connessi all’ERASMUS. I 

laureati in economia non vengono assegnati in modo più libero e visibile ai compiti di 

lavoro internazionale rispetto alla media degli ex studenti ERASMUS, ad esempio 

nell’applicare: 

• la lingua del paese ospitante al momento dell’ERASMUS nelle attività lavorative 

(studenti di economia: 35%, tutti gli studenti ERASMUS: 37%); 

• conoscenze utili nei viaggi professionali in paesi stranieri diversi dal paese ospitante 

ERASMUS (31% rispetto al 25%). 

Le competenze internazionali sono importanti anche per l'attuale lavoro di un numero 

non trascurabile di laureati ERASMUS non attivi in lavori visibilmente internazionali, 

infatti tra gli studi di business, il 52% riferisce che la conoscenza professionale di altri 

paesi sia "importante" per svolgere il lavoro attuale (pari al 46% di tutti gli ex studenti 

da mobilità). 

Per la ricerca di lavoro e per il periodo di transizione, rispetto ai risultati di altri studi di 

laurea in Europa, non ci sono indicazioni che gli ex studenti ERASMUS siano diversi 

dagli altri in termini di inizio della ricerca di lavoro, periodo di ricerca di lavoro, numero 

di datori di lavoro contattati, ecc. ma che solo il 10% dei laureati in economia siano stati 

impiegati a tempo parziale sul loro primo lavoro, rispetto al 17% di tutti gli ex studenti di 

questo programma. Per i criteri di assunzione percepiti: Gli ex studenti ERASMUS, come 

gli altri studenti da mobilità, sono selezionati principalmente dai datori di lavoro in base 
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alle loro conoscenze accademiche e alla loro personalità. Per l'occupazione è apparso 

che sia più frequente l'intermediazione finanziaria (ad esempio in banche, in 

assicurazioni, ecc.) e nelle professioni legali, di contabilità, di revisione contabile e di 

consulenza aziendale. Il 66% degli ex ERASMUS di economia aziendale lavora in 

un'organizzazione di respiro europeo o anche più ampio, rispetto al 51% di tutti gli ex 

studenti del programma. Nella valutazione retrospettiva del periodo di studio ERASMUS 

all'estero, il valore dello studio all'estero è valutato molto più positivamente in termini di 

sviluppo della personalità, conoscenza, riflessione, ecc. che in termini di carriera e 

reddito. Quasi tutti gli ex studenti ERASMUS (per il 96%) riferiscono che il periodo è 

stato utile per la propria maturità e per lo sviluppo personale come persona. Più della 

metà di questi ex studenti affermano che lo studio all'estero sia stato utile per: 

• la conoscenza e cla omprensione del paese ospitante (per l’88%); 

• la conoscenza delle lingue straniere (per l’89%); 

• i nuovi modi di pensare e di riflettere (per l’84%); 

• la valorizzazione delle conoscenze accademiche e professionali (per il 61%);  

• le prospettive di carriera (per il 63%); 

• il livello di reddito (per il 25%). 

A differenza degli altri campi di studio trattati, gli esperti di studi aziendali sottolineano 

la distinzione tra la partecipazione al programma ERASMUS e l'auto-organizzazione di 

un periodo di studio all'estero. La maggior parte dei partecipanti è convinta che i 

periodi di studio auto-organizzati all'estero siano più apprezzati dai datori di lavoro, 

perché gli studenti devono essere più attivi per quanto riguarda l'organizzazione, la 

motivazione e la risoluzione dei problemi. I tirocini all'estero sono molto apprezzati 

anche dai datori di lavoro che ne sottolinea la maggiore adattabilità nel caso di ex 

studenti ERASMUS ai nuovi ambienti, ai nuovi metodi di insegnamento e alle nuove 

culture e nel complesso, questi ex studenti sono descritti come più flessibili, più 

innovativi e più produttivi nei processi di lavoro di gruppo.. Un periodo di studio 

all'estero può favorire la conoscenza specifica del settore, imparando a conoscere gli 
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approcci, i mercati e i processi diversi nei diversi paesi. I partecipanti al seminario hanno 

sottolineato il valore di esperienze contrastanti, come ad esempio i diversi principi 

contabili e le diverse leggi commerciali differenti e caratterizzanti dei paesi. È valutata 

poi positivamente anche l'esperienza di diversi metodi di insegnamento, in quanto gli 

studenti non abituati al lavoro di squadra o ai casi di studio da risolvere o spiegare, in 

questo modo sperimentano nuovi stili di apprendimento. Gli esperti sostengono che gli 

studenti hanno spesso bisogno di tempo per adattarsi, ma gli effetti a medio e lungo 

termine sono molto positivi. I risultati dell'apprendimento accademico sembrano essere 

influenzati dalla lingua di insegnamento, e se gli studenti sono più versatili nella lingua 

di insegnamento, il valore accademico del periodo di studio all'estero è maggiore. Ci si 

può aspettare che lo studio temporaneo all'estero sia solo una "porta aperta" nel 

processo di ricerca di lavoro e di reclutamento e che non per forza si traduca in un 

reddito futuro certo. Nell'Europa centrale e orientale, questo aspetto svolge spesso un 

ruolo sostanziale nella selezione dei candidati, mentre nell'Europa occidentale, tuttavia, 

non si tratta più di un'opzione eccezionale. Come già detto, il business già nel 2009 era 

sempre più internazionale e ancora oggi lo è: le aziende servono diversi mercati 

nazionali, i prodotti si adattano alle culture e alle richieste nazionali e l'azienda stessa 

può avere linee di produzione in diversi paesi. In questa visione i dipendenti devono 

andare d'accordo in questo ambiente internazionale dove la tolleranza, le competenze 

interculturali e la conoscenza delle lingue straniere sono requisiti fondamentali per una 

carriera. I laureati in economia aziendale si presume che abbiano una buona conoscenza 

metodologica piuttosto che una conoscenza approfondita della materia per gli studi 

fatti. Nel complesso, si ritiene che il valore professionale della mobilità ERASMUS abbia 

un impatto prevalentemente sui primi anni di carriera e i partecipanti mettono in 

guardia dal sopravvalutare gli impatti a lungo termine dopo ERASMUS. La mobilità 

internazionale, tuttavia, ha un impatto a lungo termine sulla carriera in termini di 

miglioramento delle reti di network interpersonali. Gli studenti ERASMUS sviluppano 

reti infatti, nel paese ospitante ma anche con altri studenti in mobilità internazionale di 
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altri paesi che si trovano nel medesimo in quel periodo. Il prolungamento degli studi a 

causa del mancato riconoscimento dei crediti non è più considerato come un impatto 

negativo sulla transizione al lavoro, perché un moderato aumento del numero di 

studenti in mobilità internazionale non sembra essere poi così dannosa. I datori di 

lavoro possono piuttosto esplorare come lo studio all'estero è stato speso utilmente. 

Poiché lo studio all'estero è visto come un periodo di apprendimento che potrebbe 

portare a un miglioramento delle esperienze rilevanti dal punto di vista professionale 

sotto molti aspetti, le proposte di miglioramento non affrontano i dettagli curricolari, ma 

richiedono piuttosto maggiore trasparenza e una migliore informazione.  

1.4.2.7. I Risultati del 2009 

All'unanimità, l'impatto principale di un soggiorno attraverso ERASMUS è visto nello 

sviluppo personale degli studenti positivamente e questi non solo si impegnano 

durante il loro periodo all’estero, ma acquisiscono anche competenze spesso riassunte 

in soft skills o capacità chiave. I partecipanti alla ricerca concordano sul fatto che gli ex 

studenti ERASMUS hanno in media maggiori competenze in “campi trasversali”, ma 

bisogna tenere presente che questi studenti sono un gruppo piuttosto selezionato 

(secondo i dati 2009). C'è anche un consenso sul fatto che questo progetto possa 

contribuire al miglioramento delle competenze linguistiche favorito da un periodo di 

studio all'estero e i vari rappresentanti di tutti i campi di studio affrontati dalla ricerca, 

oltre a quello business, sottolineano l'importanza dei contatti con gli altri studenti locali 

e dell'integrazione nell'istituto ospitante per lo sviluppo delle competenze internazionali 

e delle conoscenze linguistiche. Il "gruppo" di studenti della stessa nazionalità rispetto 

altri, è spesso visto come una barriera per beneficiare a pieno dagli studi all'estero e 

sembra essere un problema più considerevole in alcuni ambiti come gli studi 

imprenditoriali (rappresentano un terzo di tutti gli studenti ERASMUS), mentre al 

contrario, gli studenti di chimica entrano rapidamente e facilmente in contatto con gli 

studenti locali. L'impatto minimo sull'apprendimento accademico e sull'apprendimento 

specifico del settore è stato riportato in chimica come materia universale e altamente 
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standardizzata. Negli studi aziendali e in sociologia, tale effetto di apprendimento è 

sottolineato per le conoscenze sul campo nel paese ospitante. Un miglioramento delle 

conoscenze accademiche è più probabile nelle fasi successive dei programmi di studio 

in tutti e quattro i campi. Gli studenti di chimica affermano che il periodo di studio 

all'estero è stato utile per "valorizzare le conoscenze accademiche e professionali", 

tuttavia, indipendentemente dal campo di studio e dal livello di formazione, tutti i 

partecipanti al seminario sottolineano l'effetto di apprendimento di diversi metodi di 

insegnamento e di esame grazie al programma. Per alcuni, il valore professionale della 

mobilità ERASMUS per il passaggio all'occupazione è simile in tutti i campi di studio. 

Nei campi di studio più professionalmente orientati quali gli studi aziendali e ingegneria 

meccanica, il processo di globalizzazione e le strutture aziendali internazionali sembrano 

oggi rendere la competizione internazionale necessaria anche per posizioni in aziende 

nazionali. Ma anche in campo socio-economico e chimico, gli ex studenti ERASMUS 

sono apprezzati dai datori di lavoro come esperti a livello internazionale, perché ci si 

aspetta che siano superiori per quanto riguarda le competenze transversali. Il 

riferimento ad un soggiorno ERASMUS nel CV è preso come indicatore di tali 

competenze come “plus” e può aumentare le opportunità nel processo di candidatura 

e soprattutto poi i contatti della rete di conoscenze a lungo termine, sono considerati 

dai partecipanti come un supporto perché non solo hanno contatti nel paese ospitante, 

ma anche in tutta Europa, il che, facilita non solo l'instaurazione di ulteriori nuovi 

contatti, ma anche la mobilità futura anche se l'impressione generale è che il 

programma abbia ad oggi un “valore professionalizzante” in modo maggiore per gli 

studenti dei paesi dell'Europa centrale e orientale rispetto a quelli dell'Europa 

occidentale. Anche se i seminari si sono concentrati sull'impatto della mobilità 

ERASMUS, diversi commenti hanno fatto riferimento alla mobilità degli insegnanti, che 

ha avuto ed ha un impatto importante sul successo della mobilità degli studenti, perché 

possono non solo motivare gli studenti a recarsi all'estero, ma anche conoscere le 

istituzioni partner e possono valutare meglio quale istituzione si adatta nel modo 
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migliore agli interessi degli studenti. Nel processo di riconoscimento, gli insegnanti 

mobili svolgono un ruolo centrale. In sintesi, la valutazione globale del programma di 

mobilità e il suo impatto sugli studenti da parte dei partecipanti al seminario su specifici 

campi di studio si rivela molto positiva.  

1.5. La mobilità del personale docente ERASMUS  

La mobilità del personale docente nel quadro di ERASMUS non serve solo al 

miglioramento professionale degli insegnanti stessi ma piuttosto, ci si aspetta che 

contribuisca all'apprendimento degli studenti, sia degli studenti non mobili che di quelli 

mobili. Inoltre, la mobilità del personale docente dovrebbe contribuire allo sviluppo 

della base di conoscenze dei dipartimenti e al miglioramento dei programmi di studio 

sia nell’istituto di origine che nell'università ospitante. Due precedenti indagini sulla 

mobilità del personale docente nell'ambito di ERASMUS hanno prodotto alcuni risultati 

rilevanti per questo nuovo studio di valutazione: Indagini sul questionario degli 

insegnanti mobili nel quadro di ERASMUS durante gli anni 1990/9168 e 1998/9969. 

Più della metà degli insegnanti in mobilità nell’anno accademico 1998/99, con il 

sostegno di ERASMUS, ha dichiarato successivamente che l'insegnamento nel quadro di 

SOCRATES e poi quelli dell’anno accademico 1990/91, ha contribuito per loro a: 

• migliorare la propria comprensione internazionale e interculturale; 

• acquisire familiarità con i metodi di insegnamento non utilizzati nell'istituto di 

provenienza; 

• migliorare i loro contatti per la ricerca; 

• ottenere contatti con lo scopo di insegnare; 

• migliorare le competenze linguistiche. 

Entrambi gli studi di valutazione confermano l'opinione che l'insegnamento 

temporaneo nel quadro di ERASMUS non era così apprezzato nei loro dipartimenti 
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come gli insegnanti mobili stessi ritenevano opportuno. A fine anni ‘90 un insegnante 

mobile su tre è convinto che il loro insegnamento all'estero avrebbe migliorato le loro 

prospettive di carriera, con un sostanziale aumento, dall'inizio di quegli anni, della 

percentuale di insegnanti che si aspettano un impatto professionale positivo della loro 

mobilità didattica nell'ambito di ERASMUS. I profili della ricerca furono 775 insegnanti 

ERASMUS del 2000/2001 che hanno risposto al questionario che sono stati circa un 

quarto di quelli che ne hanno fatto richiesta, hanno segnalato un'età media di 47 anni 

nell'anno accademico 2000/01, cioè l'anno in cui hanno insegnato all'estero, anche se 

l'età media è stata più o meno identica a quella degli insegnanti mobili 1990/91 (con 46 

anni in media) e 1998/99 (con 47 anni in media) che avevano risposto alle precedenti 

indagini70. L'88% degli insegnanti supportati da ERASMUS, sia nel 2000/01 che cinque 

anni dopo, sono stati professori di ruolo o in altre posizioni accademiche di alto livello 

mentre insegnavano all'estero, e solo il 12% ha occupato posizioni junior. Dai dati è 

emerso che ben il 67% degli insegnanti mobili intervistati erano uomini e il 33% fossero 

donne. Tra gli intervistati di recente, il 36% dell'Europa centrale e orientale è costituito 

da donne rispetto al 32% dei colleghi dell'Europa occidentale. Ma la netta maggioranza 

si trova in una posizione stabile e a tempo pieno, dove solo il 2% degli insegnanti 

dell'Europa centrale e orientale e il 4% degli insegnanti dell'Europa occidentale sono 

impiegati a tempo parziale al momento dell'indagine e solo il 18% degli insegnanti 

dell'Europa centrale e orientale e l'8% di quelli dell'Europa occidentale hanno un 

contratto a breve termine. La maggior parte viene da ingegneria e i paesi di origine 

sono dell'Europa occidentale come Francia (per il 15%), Germania (per il 14%), Spagna e 

Regno Unito (per il 9% ciascuno).  La decisione di insegnare per qualche tempo 

all'estero con il supporto di ERASMUS è stata spesso presa perché esistevano contatti 

precedenti. I precedenti contatti istituzionali con le istituzioni ospitanti sono nominati 

dall'81% e i precedenti contatti doppi con il personale dell'istituzione ospitante dall'85% 
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delle risposte. Il 73% dei docenti ha dichiarato di aver deciso di insegnare all'estero per 

mettere le proprie competenze a disposizione dell'università ospitante. 

Complessivamente, gli insegnanti mobili dei paesi dell'Europa centrale e orientale 

nominano molti più aspetti importanti da insegnare all'estero rispetto a quelli dei paesi 

dell'Europa occidentale, dove gli insegnanti dei paesi dell'Europa centrale e orientale 

hanno cercato di recarsi all'estero non solo perché hanno sperato di conoscere pratiche 

didattiche innovative (per il 66% contro il 34% degli insegnanti dell'Europa occidentale) 

e perché hanno apprezzato l'elevato standard accademico dell'istituzione ospitante (per 

il 77% contro il 52%), ma anche perché sono stati convinti di avere una buona 

padronanza della lingua del paese ospitante (per il 62% contro il 40%). In alcuni casi, la 

combinazione della nazione d'origine e della regione ospitante è stata più indicativa e 

ad esempio, una buona padronanza della lingua del paese ospitante è stata importante 

per la decisione di insegnare all'estero, in particolare per gli insegnanti che trascorrono 

il periodo di insegnamento sostenuto da ERASMUS nei paesi dell'Europa occidentale. 

Proprio per questo motivo è citato più spesso dagli insegnanti dei paesi dell'Europa 

centrale e orientale che si recano nei paesi dell'Europa occidentale (per il 66%) che dagli 

insegnanti dei paesi dell'Europa occidentale che si recano in altri paesi dell'Europa 

occidentale (per il 43%). Allo stesso modo, un elevato standard accademico 

dell'istituzione ospitante è stato visto spesso come un'attrazione per andare nei paesi 

dell'Europa occidentale e in questo caso, gli insegnanti provenienti dai paesi 

dell'Europa centrale e orientale che si recano nei paesi dell'Europa occidentale (per il 

78%) definiscono questo motivo più frequentemente come importante rispetto agli 

insegnanti dei paesi dell'Europa occidentale che si recano in altri paesi dell'Europa 

occidentale (per il 54%). Secondo le risposte dei dirigenti universitari, la mobilità del 

personale docente è vista positivamente in oltre un terzo degli istituti di istruzione 

superiore e valutata in una certa misura anche da più di un terzo e la maggior parte 

delle valutazioni positive sono riportate da università di medie dimensioni, vale a dire da 

istituti con 5 mila e 20 mila studenti e sembra essere più apprezzata nelle università 
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dell'Europa centrale e orientale che nelle istituzioni dell'Europa occidentale. Gli 

insegnanti mobili dei paesi dell'Europa centrale e orientale percepiscono gli 

atteggiamenti dei loro istituti di istruzione superiore in modo simile a livello istituzionale 

e un po' più positivo a livello dipartimentale e da parte dei loro colleghi rispetto agli 

insegnanti mobili dei paesi dell'Europa occidentale e queste differenze possono essere 

interpretate come relativamente piccole se si tiene conto del fatto che gli insegnanti 

mobili dell'Europa centrale e orientale, come verrà mostrato di seguito, valutano il 

valore dell'insegnamento all'estero in modo sostanzialmente più positivo rispetto ai loro 

colleghi dei paesi dell'Europa occidentale. Analogamente ai dirigenti universitari, circa 

la metà degli insegnanti mobili ritiene che l'atteggiamento nei confronti della mobilità 

dell'insegnamento ERASMUS sia diventato più positivo nell'ultimo decennio. 

L'atteggiamento sembra essere cambiato contemporaneamente a livello istituzionale, a 

livello dipartimentale e da parte dei colleghi degli insegnanti in mobilità. Si prevede per 

il futuro che la mobilità del personale docente non solo sarà vantaggiosa per l'università 

che ospita di questo corpo docenti, dove gli insegnanti mobili sono attivi per un certo 

periodo, ma avrà anche un impatto positivo sull'istituto d'origine al loro ritorno e su 

questo, la maggior parte degli insegnanti in mobilità intervistati conferma questa 

opinione. In risposta ad una domanda generale su tale impatto, notiamo differenze 

sostanziali per quanto riguarda la materia d'insegnamento, perché un impatto positivo è 

spesso segnalato dagli insegnanti in ambiti affierenti all’agricoltura (69%), all’arte e al 

design (per il 67%), alla geografia (per il 65%) e alla medicina (per il 64%) e al contrario, 

un impatto positivo è relativamente più raro tra gli intervistati di matematica (per il 35%), 

di diritto (per il 30%) e di scienze della comunicazione (per il 29%). Nel complesso, una 

percentuale più elevata di intervistati dai paesi dell'Europa centrale e orientale (per il 

67%) vede un impatto profittevole rispetto a quelli dei paesi dell'Europa occidentale 

(solo per il 47%) e ciò vale in particolare per l'aumento dell'offerta di corsi in lingua 

straniera, l'uso di pubblicazioni in lingue straniere, l'innocenza dei concetti e dei 

contenuti dei programmi di studio e lo sviluppo di nuovi metodi di insegnamento. A 
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causa del soggiorno medio relativamente breve degli insegnanti in mobilità all'estero, 

non ci si può attendere un aumento sostanziale delle competenze come accade per gli 

studenti ERASMUS, ma tuttavia, i risultati dell'indagine tra gli esperti e dell'indagine tra 

il personale docente suggeriscono che le competenze degli insegnanti sono comunque 

migliorate grazie al periodo di insegnamento sostenuto da ERASMUS in un paese 

europeo. La maggior parte degli esperti intervistati ritiene che gli insegnanti in mobilità 

al rientro nell'istituto di origine siano più competenti dei loro colleghi non mobili in tutti 

e quattro i settori trattati nell'indagine. Tuttavia, la conoscenza dei diversi concetti e 

contenuti di studio è considerata un risultato prezioso dell'insegnamento all'estero, 

quasi in egual misura secondo le regioni di origine e le regioni di destinazione ed è 

spesso sottolineato da insegnanti provenienti da Regno Unito, Austria, Paesi Bassi e 

Romania. Quasi tutti gli esperti intervistati sono convinti che gli insegnanti mobili 

supportati da ERASMUS siano più attivi dopo il periodo di insegnamento e di ricerca a 

livello internazionale e che migliorino tali attività sulla base delle esperienze acquisite 

durante il periodo di insegnamento all'estero e questo vale per tutte le aree di attività 

affrontate nel questionario: Il networking internazionale, la prospettiva internazionale 

nell'insegnamento, l'insegnamento di nuovi contenuti e metodi, lo svolgimento di 

compiti di lavoro legati al programma ERASMUS e le attività di ricerca internazionale. 

Alla domanda se il periodo di insegnamento sostenuto da ERASMUS si sia rivelato 

produttivo per le loro successive attività accademiche, gli intervistati dichiarano un 

impatto sulle loro attività accademiche generali e sulle loro attività di ricerca più libero 

rispetto alle loro specifiche attività didattiche: 

• il 65% ha generalmente migliorato i contatti di ricerca; 

• il 60% ha potuto ampliare le proprie conoscenze specialistiche; 

• il 53% riferisce che le discussioni disciplinari e teoriche hanno avuto origine; 

• il 45% ha cambiato il contenuto o i metodi di insegnamento nel proprio paese o 

l'istituzione del periodo di insegnamento temporaneo; 
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• il 45% ha cambiato il contenuto o i metodi di insegnamento a casa propria in 

conseguenza delle esperienze maturate presso l'università ospitante; 

• il 40% ha sviluppato e implementato nuovi metodi di insegnamento. 

L'impatto percepito varia a seconda del campo di insegnamento e anche in questo 

caso, gli intervistati dei paesi dell'Europa centrale e orientale ritengono che il periodo di 

insegnamento all'estero sia stato più produttivo per le loro attività accademiche 

secondarie rispetto agli intervistati dei paesi dell'Europa occidentale. Agli ex insegnanti 

mobili sono state inoltre richieste informazioni sulle attività internazionali dei cinque anni 

successivi, influenzate o collegate al loro incarico di insegnamento ERASMUS e dov’è 

apparso che il  49% degli intervistati ha osservato un netto rafforzamento della 

cooperazione scientifica internazionale, il 38% una crescente cooperazione in progetti di 

ricerca internazionali, il 36% un aumento della cooperazione in toto internazionale e il 

16% ha assunto ulteriori responsabilità europee o internazionali nell’'istruzione 

superiore. Questo risultato però non significa, tuttavia, che gli ex insegnanti mobili 

considerano le attività di ricerca internazionale o le attività di politica generale 

dell'istruzione superiore come il principale impatto del periodo di insegnamento 

all'estero e al contrario, una percentuale più elevata di questi docenti, considera il 

periodo di insegnamento ERASMUS produttivo sotto vari aspetti per la dimensione 

internazionale dell'apprendimento e dell’educazione. In risposta poi, a una domanda 

generale, il 58% degli ex insegnanti mobili afferma che il periodo di insegnamento 

ERASMUS all'estero ha avuto un impatto positivo sul loro sviluppo professionale, contro 

il 26% che invece,nota un impatto minimo o nullo sullo sviluppo professionale. Come ci 

si potrebbe aspettare, un impatto positivo generale è di gran lunga più frequentemente 

dichiarato dagli insegnanti dei paesi dell'Europa centrale e orientale (per l’81%) che 

dagli insegnanti dei paesi dell'Europa occidentale (per il 51%), ma si notano eccezioni a 

seconda dei singoli paesi. Tralasciando da parte i paesi con meno di 10 intervistati (tra 

cui Malta), le percentuali più alte di impatto positivo sono riportate dalle risposte che 

vivono prima del periodo di insegnamento all'estero in Romania (per l’86%), Paesi Bassi 
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(per l’82%) e Portogallo (per il 76%) e il più basso tra gli insegnanti di Francia (per il 31%), 

Norvegia (per il 36%) e Germania (per il 43%). Le valutazioni variano notevolmente a 

seconda del settore di studio, dove un impatto positivo è segnalato più spesso da chi 

insegna arte e design (per il 81%), scienze agricole (per il 79%) e scienze mediche (per il 

70%) e meno spesso da chi insegna diritto (per il 33%). Anche in questo caso, non 

prendiamo in considerazione campi di studio con meno di dieci intervistati. 

1.6. Breve focus delle organizzazioni con ERASMUS: dati 2017 e 201871 

L'indagine del 2017 ha raccolto un totale di 65 risposte provenienti da un mix di 

organizzazioni pari a oltre 84 mila tra società civili europee e internazionali, nazionali e 

locali di 27 paesi, in tutti gli Stati membri dell'UE, esclusi Cipro, Slovacchia e Lettonia, 

nonché Islanda e Turchia. Il numero di risposte sembra notevolmente ridotto rispetto 

agli anni precedenti probabilmente perché quest'anno l'indagine ha adottato un 

approccio più mirato. Lo scopo dell'indagine era quello di valutare l'esperienza dei 

beneficiari nella quarta tornata di candidature per il programma ERASMUS +, poiché il 

programma ha raggiunto il suo punto medio termine, con la relazione di valutazione 

intermedia della Commissione europea72 e i negoziati per il programma successivo. I 

risultati hanno mostrato che ben il 75% degli intervistati ha 5 o più anni di esperienza (il 

32% ha anche 10 anni o più) lavorando con ERASMUS + e/o con il precedente 

programma di apprendimento permanente, il che dimostra che le loro opinioni si 

basano su una profonda conoscenza dell'intero programma maturata nel tempo. Nello 

specifico le tipologie che attirano il maggior numero di domande degli intervistati sono 

il KA2 - Partenariati strategici nel campo dell'istruzione, della formazione e della 

gioventù (per il 38%), seguito da vicino dal KA1 - Mobilità degli individui per 

l'apprendimento nel campo dell'istruzione e della formazione (per il 36%). I partner 

regolari (per il 50%) e le reti o organizzazioni dell'UE (per il 46%) sono identificati come i 

modi più comuni per gli intervistati per costruire un consorzio o trovare partner di 

                                                        
71 Programma Erasmus+: relazione annuale 2018, European Commission, 2018. 
72 Grant Thornton Services, Mid- term Evaluation of Erasmus + (2014 – 2020) and the predecessor programmes (more 
specifically the Lifelong Learning Programme and the Youth in Action Programmes, 2017. 
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progetto, evidenziando così l'importanza dei contatti stabiliti e le difficoltà dei nuovi 

entrati. Poco meno della metà degli intervistati (per il 46%) riferisce di incontrare 

qualche tipo di difficoltà burocratica nella realizzazione di un progetto e in generale 

sono ampiamente soddisfatti della pertinenza e dell'ampiezza della guida al 

programma, ma molti continuano a dubitare della sua facilità d'uso. La maggioranza di 

coloro che hanno risposto all’indagine (per il 90%) ritiene che gli obiettivi e le azioni del 

programma ERASMUS + siano in linea con le priorità politiche nel proprio settore di 

attività, anche se alcuni ritengono che gli obiettivi siano talvolta definiti in modo troppo 

restrittivo. L'indagine è poi proseguita dal 27 agosto al 15 ottobre del 2017 con l’analisi 

di ERASMUS + per il 2018.  La ricerca, rivolta esclusivamente alle organizzazioni di livello 

europeo, ha raccolto un totale di 41 risposte da parte delle reti europee, anche se il 

numero delle risposte appare ridotto rispetto agli anni precedenti ma sempre come 

visto per il 2017, la ragione è riferibile al fatto che l’indagine ha adottato un approccio 

ancora più segmentato rispetto all’anno precedente, concentrandosi soprattutto sulle 

organizzazioni di livello europeo per ottenere pareri da parti interessate con un alto 

livello di competenza pluriennale e che rappresentano un gran numero di beneficiari in 

tutta l'UE e su diversi livelli (locale, regionale, nazionale), in quanto la grande 

maggioranza di esse ha 5 o più anni di esperienza di lavoro con ERASMUS + e/o il suo 

programma precedente.  Dall’analisi si è evidenziato che il 78% degli intervistati ha 5 o 

più anni di esperienza di lavoro con ERASMUS + e/o con il precedente programma di 

apprendimento permanente, il che dimostra che le loro opinioni si basano su una 

profonda comprensione del programma e per loro l'appartenenza della loro 

organizzazione è identificata come il modo più comune per trovare i partner di progetto 

o costruire un consorzio (per l’87%), seguita dalle reti o dalle organizzazioni dell'UE (per 

il 51%) e questo dimostra come le reti nell'UE tendano a collaborare con i propri 

membri nei progetti, dimostrando così l'impegno a sostenere il loro lavoro e ad 

attingere alle loro competenze sul campo traducendosi in un'ulteriore difficoltà di 

accesso al programma per i nuovi arrivati che non fanno parte di questi network 
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consolidati. Un considerevole 32% degli intervistati dall’indagine, ritiene di aver 

dedicato troppo tempo alla preparazione della domanda rispetto a quanto auspicato, 

mentre il 63% lo considera anche piuttosto dispendioso in termini di tempo e ciò è in 

linea di massima coerente con i risultati degli anni precedenti. Questi elementi fa 

evincere che molte organizzazioni rispondenti all'indagine, che in gran parte hanno già 

molti anni di esperienza maturata con il programma, c'è ancora molto spazio per la 

semplificazione. Poco più della metà degli intervistati (per il 52%) riferisce di incontrare 

difficoltà burocratich, mentre gli intervistati sono ampiamente soddisfatti della 

pertinenza e dell'ampiezza della guida al programma, per il 66%. Il finanziamento 

rimane una questione problematica, con un considerevole 73% degli intervistati che 

ritiene che non sia sufficiente a coprire le loro reali esigenze. Si tratta di un aumento 

rispetto al 49% dell'anno scorso e la stragrande maggioranza degli intervistati (per il 

73%) ritiene che gli obiettivi e le azioni di ERASMUS + siano in linea con le priorità 

politiche nel loro settore di attività, il che può essere considerato un segno positivo 

della pertinenza del programma. Solo più della metà (per il 55%) ritiene che il 

programma consenta loro di attuare progetti di cooperazione intersettoriale, il che fa 

auspicare un certo margine di miglioramento dato il valore ampiamente riconosciuto 

della cooperazione intersettoriale. Successivamente il campione dell’analisi si esprime 

con un livello generalmente di soddisfazione per il processo di valutazione, in 

particolare con il feedback sui progetti completati . La maggior parte degli intervistati, 

nella loro tipologia di attività, è specializzata nel settore dell'istruzione non formale (per 

il 53,66%), seguita da un'equa ripartizione tra settore giovanile e istruzione e formazione 

professionale (entrambe per 39,02%), istruzione superiore (per il 26,83%), educazione 

civica (per il 21,95%), istruzione scolastica (per il 17,07%), istruzione superiore 

professionale (per il 12,20%) e istruzione degli insegnanti (per il 7,32%). Secondo invece 

le tipologie di programmi ERASMUS, i maggiori sono Key Action 2 o Partenariati 

strategici nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù (per il 48,72%) e 

Key Action 1 o Mobilità degli individui per l'apprendimento nel settore della gioventù 
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(per il 35,90%). L'anno scorso, il maggior numero di candidature è andato ad Key Action 

1 (per il 24%) e ad Key Action 3 o Sostegno alla riforma politica, Cooperazione 

lungimirante attraverso l'istruzione, la formazione e la gioventù (per il 12%).  

1.7. Tipologie di programmi ERASMUS + 

ERASMUS + è, dal 2014, il nuovo programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport 73e che si pone come obiettivi generali di aumentare le competenze 

e l'occupabilità e modernizzare l'istruzione, la formazione e il lavoro giovanile, offrire 

agli europei opportunità di studio, formazione, esperienza lavorativa e volontariato 

all'estero, sostenere i partenariati74 transnazionali tra istituti di istruzione, formazione e 

gioventù e organizzazioni.  L’obiettivo è quello di promuovere la cooperazione e 

collegare il mondo dell'istruzione e del lavoro, sostenere gli sforzi nazionali per 

modernizzare l'istruzione, la formazione e i sistemi giovanili Il programma ERASMUS + 

ha la seguente struttura Key Action 1: mobilità dei singoli, tra cui discenti e personale, 

Key Action 2: cooperazione per l'innovazione e scambio di buone pratiche e Key Action 

3: sostegno alla politica  riforme nei settori dell'istruzione, della formazione e della 

gioventù, infine il progetto Jean Monnet e per lo Sport. Questo programma di 

finanziamento comprende due categorie di paesi ammissibili che possono partecipare, i 

primi sono i paesi del programma che possono partecipare pienamente a tutte le azioni 

del programma ERASMUS +, che comprende tutti gli Stati membri dell'UE e l'ex 

Repubblica Iugoslava di Macedonia, l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Turchia. I 

secondi sono i paesi partner che possono prendere parte solo ad alcune azioni del 

programma come specificato in quel particolare aspetto finanziario.  Altresì considera 

                                                        
73 Explore – EU Funds 2014 – 2020, Malta – EU Steering & Action Commitee with the initiative financed by the 
European Commission, 2014. 
74Saitta A., sul Partenariato Pubblico Privato ha dichiarato “Il PPP è una politica volta ad una collaborazione fruttuosa 
fra pubblico e privato. L’obiettivo del PPP, infatti, è quello di elevare la qualità delle realizzazioni tramite la 
collaborazione con privati che, con il loro know-how, trasferiscono all’Amministrazione competenza ed esperienza.” 
durante l’evento “Il Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazione”, Unione Industriale Torino, 12 ottobre 2017 
tratto da Perino G, Sileno L. e Tresalli G., PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO - Presupposti e modelli – 2018, IRES – 
Istituto di Ricerche Economico-Sociali del Piemonte, 2018. 
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anche i paesi del partenariato orientale, i paesi del Mediterraneo meridionale e i Balcani 

occidentali. 

1.7.1. Key Action 1 

Questo progetto di mobilità può includere una o più delle seguenti attività: Un periodo 

di studio per studenti, all'estero presso un partner Istituto di istruzione superiore (HE o 

High Education) o un tirocinio (traineeship) per studenti all'estero in un'impresa o in 

qualsiasi altro posto di lavoro pertinente, altresì un periodo di insegnamento per il 

personale insegnante di (HEI o Higher Education Institution) presso un partner HEI 

all'estero, oppure un periodo di formazione per il personale insegnante e non docente 

dell'istruzione superiore, sotto forma di eventi di formazione all'estero e/o di formazione 

sul lavoro presso un partner HEI all'estero. I beneficiari sono gli Istituti di istruzione 

superiore e un consorzio di mobilità nazionale insignito di un certificato di mobilità per 

l'istruzione superiore che possono così presentare la domanda. Come durata il progetto 

va dai 16 ai 24 mesi a seconda della scala del progetto e il tasso di finanziamento delle 

sovvenzioni UE che è una somma forfettaria, in base alla distanza tra le destinazioni. 

Esso va fino al 100° partecipante pari a €350 cadauno mentre, Oltre al 100° partecipante, 

€200 per ognuno, ma gli studenti provenienti da contesti svantaggiati riceveranno 

un'ulteriore somma compresa tra €100 e €200 al mese di aiuto.  Il livello specifico sarà 

determinato dalle agenzie nazionali e/o dagli istituti di istruzione superiore. Anche gli 

studenti che svolgono tirocini riceveranno un'ulteriore aiuto dalla sovvenzione UE 

compresa tra €100 e €200 al mese, poi determinato nello specifico dalle agenzie 

nazionali e/o dagli istituti di istruzione superiore. Sempre all’interno di Key Action 1 

troviamo i Progetto di mobilità per VET ( Vocational Education and Training) per gli 

studenti e lo Staff che possono includere una o più delle seguenti attività: Formazione 

professionale o tirocinio per gli studenti e formazione per il personale. Coloro che vi 

partecipano possono presentare domanda le organizzazioni di VET e i coordinatori di 

un consorzio nazionale di IFP (studenti dell'istruzione e formazione professionale) e le 

persone fisiche non possono richiedere direttamente una sovvenzione. Come durata del 
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progetto, essa dovrebbe essere di 1 o 2 anni a seconda delle attività pianificate, mentre 

la durata delle attività destinate ai soli studenti deve essere compresa tra 2 settimane e 

12 mesi e al personale tra 2 giorni e 2 mesi, esclusi i giorni di viaggio. Le Sovvenzione 

UE, sono cifre Forfait, a seconda della distanza tra le destinazioni. Fino al 100° 

partecipante pari a €350 per e oltre il 100° partecipante pari a €200 più eventuali accordi 

con l’ente. Esiste anche un altro specifico Key Action 1 o progetto di mobilità per il 

personale dell'istruzione scolastica, che può includere l’incarico di insegnamento e la 

formazione del personale. Per avere questa possibilità, una scuola, dall'istruzione 

prescolare all'istruzione secondaria superiore, è idonea a presentare domanda, in 

quanto gli individui non possono richiedere direttamente una sovvenzione. La durata 

del progetto dovrebbe ricoprire sempre 1 o 2 anni a seconda del tipo di attività 

pianificate per il progetto, mentre per ciascuna attività deve essere compresa tra 2 

giorni e 2 mesi, esclusi i giorni di viaggio. Le Sovvenzioni UE sono a forfettarie, in base 

alla distanza tra le destinazioni che fino al 100° partecipante pari a €350, oltre il 100° pari 

a €200 o più in casi eccezionali. Un altro caso è quello per i più maturi con Key Action 1 

o Progetto di mobilità per il personale dell'istruzione per adulti, per ottenere un incarico 

di insegnamento o formazione per il personale delle organizzazioni di educazione degli 

adulti presso un'organizzazione partner all'estero e un periodo di formazione per il 

personale delle organizzazioni di educazione degli adulti sotto forma di corsi strutturati 

all'estero e/o periodi di osservazione del lavoro all'estero, in un'organizzazione 

pertinente attiva nel campo dell'educazione degli adulti. Possono candidarsi tutte le 

organizzazioni per l'educazione degli adulti e il coordinatore di un consorzio nazionale 

per l'educazione degli adulti, ma non gli individui singoli. La durata del progetto 

dovrebbe essere sempre dai 12 ai 24 mesi a seconda la scala del progetto, mentre per 

l'attività tra 2 giorni e 2 mesi, esclusi i giorni di viaggio. Il tasso di finanziamento delle 

sovvenzioni UE è una somma sempre forfettaria commisurata sempre per la distanza 

con le destinazioni. Per i costi di viaggio, sempre fino al 100° partecipante sono previsti 

€350 cadauno e €200 per partecipanti aggiuntivi  oltre. Sempre in questo progetto sono 
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ricompresi Key Action 1 per il volontariato, ERASMUS Mundus75 Master Degree e Master 

Degree Loans76. 

1.7.2. Key Action 2 

Key Action2: i partenariati strategici nel campo dell'istruzione, della formazione e dei 

partenariati strategici per i giovani che offrono l'opportunità alle organizzazioni attive 

nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e in diversi settori 

socioeconomici di cooperare al fine di attuare pratiche innovative che portano a  

insegnamento di qualità, formazione, apprendimento e animazione socio-educativa, 

modernizzazione istituzionale e innovazione sociale.  Con questo progetto di mobilità si 

può considerare una o più delle attività che hanno come obiettivo quello di rafforzare la 

cooperazione e lo scambio di buone pratiche, o che promuovono lo sviluppo, la 

sperimentazione e/o l'attuazione di pratiche innovative nel campo dell'istruzione, della 

formazione e delle attività giovanili che facilitano il riconoscimento e la convalida delle 

conoscenze, abilità e competenze acquisite attraverso l'apprendimento formale, non 

formale e informale promuovono la cooperazione tra regioni, o anche attività a 

supporto degli studenti con disabilità o con esigenze speciali per completare i cicli di 

istruzione e molte altre. Qualsiasi organizzazione pubblica o privata, legalmente stabilita 

in un paese aderente al programma o in qualsiasi paese partner (non quella dei 

richiedenti) che contribuisce direttamente all'istruzione, alla formazione e ai giovani, è 

idonea ad per partecipare al programma. Una partnership strategica e transnazionale 

che coinvolga almeno 3 organizzazioni da 3 diversi paesi partecipanti al programma.  

Tuttavia, i seguenti tipi di progetti possono coinvolgere anche 2 organizzazioni da un 

                                                        
75 ERASMUS MUNDUS II è un programma per studenti UE e non e per docenti, per corsi congiunti di livello master 
(EMMC - KA 1A), Corsi congiunti di dottorato (EMJD - KA 1B), Partenariati per la mobilità (KA 2) e Progetti di 
promozione (KA 3) sia in UE che al di fuori e  nasce nel 2009. http://erasmusmundus.it/index.aspx ed è un programma 
differente rispetto ad OVERSEAS, che per Ca Foscari offre oltre 500 posti per studiare in un ateneo partner in paesi 
extra UE che per l’anno accademico 2019/2020 ha proposto 110 accordi OVERSEAS (nasce per essere una partnership 
con università al di fuori dell’Unione) sparsi in tutti i contintenti. 
76 sempre su questi programmi cfr. Hammond, E.H., "Internazionalizzazione nell'istruzione superiore e accesso 
globale nell'era digitale", Library Management,  n.30.1/2, 2009, p. 88-98 e Grinbergs C.J. e Jones H., "Erasmus 
Mundus SEN: il programma di borse di studio inclusivo?", International Journal of Inclusive Education, n.17.4, 2013, p. 
349-363. 
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minimo di 2 paesi partecipanti al programma. Di questi partenariati strategici ce ne 

sono che coinvolgono solo le scuole, ce ne sono che promuovono la cooperazione tra 

autorità scolastiche locali o regionali e altri che operano comunque nel settore della 

gioventù. La durata del progetto sarebbe da ricomprendere tra i 6 mesi e i 2 anni, 

mentre la durata del progetto per altri tipi di partnership è dai 2 ai 3 anni. Un’altra 

possibilità offerta da Key Action 2, riguarda le alleanze della conoscenza per rafforzare la 

capacità di innovazione dell'Europa e promuoverla nell'istruzione superiore, nelle 

imprese e in un più ampio ambiente socioeconomico.  Questi partenariati transnazionali 

e strutturati tra istruzione superiore e imprese sostengono varie e possibili attività, come 

ad esempio quelle per promuovere l'innovazione su più fronti, oppure sviluppare una 

mentalità imprenditoriale e le competenze relative, o anche stimolare il flusso e lo 

scambio di conoscenze tra i vari istituti di istruzione superiore e le aziende. Può 

partecipare a questo programma una qualsiasi organizzazione pubblica o privata, 

legalmente stabilita in un Paese aderente al programma o in qualsiasi Paese partner 

(non il medesimo dei richiedenti) che contribuisca direttamente all'innovazione, è 

idonea ad applicare le organizzazioni partner. Le Alleanze della Conoscenza 

coinvolgono invece almeno 6 organizzazioni indipendenti di almeno 3 programmi 

diversi, di cui almeno 2 istituti di istruzione superiore e almeno 2 imprese. La durata del 

progetto è sempre dai 2 ai 3 anni.  Qui il tasso di finanziamento delle sovvenzioni UE è 

sempre una somma forfettaria per il personale direttamente coinvolto e va sempre in 

base alla distanza tra le destinazioni. Infine l’ultima opportunità che offre Key Action 2 è 

per lo sviluppo delle capacità nel settore dell'istruzione superiore per sostenere la 

modernizzazione, l'accessibilità e l'internazionalizzazione dell'istruzione superiore nei 

paesi partner, in linea con le priorità identificate nelle comunicazioni e sono supportate 

due categorie di progetti: il primo è un progetto congiunto volto a produrre risultati che 

beneficiano principalmente e direttamente le organizzazioni dei paesi partner 

ammissibili coinvolti nel progetto e questi si concentreranno sullo sviluppo del 

curriculum, nella governance, nella gestione e nel funzionamento delle istituzioni di 
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istruzione superiore (Hels ovvero Higher Education Institutions) e nel rafforzamento 

delle relazioni tra Istituti superiori o HEls e il più ampio contesto economico e sociale. 

Oppure il secondo tipo di progetto riguarda la produzione di un impatto sui sistemi di 

istruzione superiore per promuovere le riforme a livello nazionale o regionale nei paesi 

partner ammissibili.  In genere è ammissibile qualsiasi organizzazione pubblica o privata, 

legalmente stabilita in un paese aderente al programma o in un paese partner idoneo 

che offre diplomi di istruzione superiore o altre qualifiche riconosciute a livello di 

istruzione terziaria, attive nel mercato del lavoro o nei settori dell'istruzione, della 

formazione e della gioventù e la durata del progetto deve essere in linea con gli altri 

programmi dai 2 ai 3 anni. 

1.7.3. Key Action 3 

Key Action 3 è il programma ERASMUS + a sostegno al dialogo di riforma politica in 

quanto,  gli incontri tra i giovani ei responsabili delle decisioni nel campo della struttura 

sono l'obiettivo di questa azione è incoraggiare più giovani a partecipare alla vita 

democratica dei loro paesi e promuovere il dibattito attorno agli argomenti centrati sui 

temi e le priorità del “dialogo strutturato” e del quadro politico rinnovato nel settore 

della gioventù. Nello specifico “il dialogo strutturato” fa riferimento alle discussioni tra 

giovani e responsabili delle politiche giovanili al fine di ottenere risultati utili per la 

definizione delle politiche. Il progetto a differenza di quelli già visti prima, deve 

coinvolgere un minimo di 30 giovani partecipanti di età compresa tra i 13 e i 30 anni. 

Qui le organizzazioni partecipanti hanno l'opportunità di svolgere incontri nazionali e 

seminari transnazionali, una consultazione di giovani come consulenze online e 

sondaggi d'opinione o eventi come dibattiti e dialoghi di informazioni su temi di politica 

della gioventù legati alle attività organizzate durante la settimana europea della 

gioventù, o sul funzionamento delle istituzioni democratiche. Un'organizzazione 

partecipante al programma, può essere un'organizzazione senza scopo di lucro (ONG), 

oppure una ONG europea per la gioventù o un ente pubblico a livello locale stabilito in 

un paese aderente al programma o in un paese partner. La durata del progetto 
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andrebbe dai 3 ai 24 mesi come altri programmi Key Action. Il tasso di finanziamento è 

sempre un Forfait, in base alla lontananza tra le destinazioni. Inoltre poi troviamo anche i 

progetti “Jean Monnet Activities77” e “Sport: Collaborative Partnership78”. 

1.8. ERASMUS + a Malta 

Vanni Xuereb il Presidente incaricato dal maggio 2008 al gennaio 2019 di MEUSAC79 (il 

comitato direttivo e di azione Malta-UE) che ha il ruolo di entità che fornisce sostegno ai 

programmi e ai finanziamenti dell'UE, ha dichiarato che, da quando è stato riattivato il 

comitato proprio nel 200880, gli è stato affidato un triplice mandato: gestire un processo 

di consultazione con la società civile sulle politiche e le leggi dell'UE, per divulgare le 

informazioni relative all'UE e aiutare i consigli locali e le organizzazioni non governative 

(ONG) a ottenere fondi UE per i loro progetti. Il ruolo di questa agenzia è, quindi, 

principalmente volto a avvicinare l'UE ai suoi cittadini maltesi coinvolgendoli 

maggiormente nei processi dell’UE a livello europeo, nazionale e locale, aiutandoli ad 

essere più informati su ciò che sta accadendo e sull’opportunità di cui possono 

beneficiare, compresi i numerosi programmi di finanziamento. Indubbiamente, i 

finanziamenti comunitari sono un'importante fonte di finanziamento per i consigli locali 

e le ONG poiché aumentano le possibilità di diversi tipi di interventi nelle e dalle 

comunità e associazioni locali in molte sfere di attività, e infatti, stanno contribuendo al 

miglioramento della qualità della vita dei residenti delle comunità maltesi e 

dell'ambiente naturale e fisico in cui vivono. Inoltre, rafforzano la capacità della società 

civile organizzata di svolgere un ruolo più importante nel promuovere gli interessi di 

così tanti e diversi settori della società. Il 2014 precisamente, egli lo ha dichiarato come 

                                                        
77 È un programma di attività che mira alla promozione dell'eccellenza nell'insegnamento e nella ricerca nel campo 
degli studi dell'Unione europea in tutto il mondo oltre che favorire un dialogo tra mondo accademico e responsabili 
delle politiche per rafforzare la governance delle politiche dell'UE, nasce nel 1989 e nel maggio del 2019 ha 
festeggiato i sui 30 anni di attività in UE. https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en. 
78 questo programma offre l'opportunità di sviluppare, trasferire e attuare pratiche innovative in diversi campi relativi 
dello sport e all'attività fisica tra varie organizzazioni e attori all'interno e all'esterno dello sport come la lotta contro il 
fenomeno doping, alla violenza, al razzismo, e all’intolleranza all’interno del mondo sportivo 
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport/collaborative-partnerships_en . 
79 per approfondimenti https://meusac.gov.mt/about/. 
80 Explore – EU Funds 2014 – 2020, Malta – EU Steering & Action Commitee with the initiative financed by the 
European Commission, 2014. 
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un anno in cui vi è l'inizio di una nuova politica finanziaria dei nuovi programmi e delle 

nuove opportunità di finanziamento dell'UE per il periodo 2014-2020. A Malta poi, 

troviamo nello specifico, l’Agenzia dei programmi dell'Unione europea (EUPA) che 

sostiene le persone e le entità maltesi che si avvalgono di finanziamenti nell'ambito dei 

vari programmi educativi forniti dalla Commissione europea, e che a partire sempre dal 

2014, sta coordinando l'attuazione del programma di finanziamento ERASMUS + e, dal 

2017, l'EUPA coordina anche l'attuazione del Corpo europeo di solidarietà (CES). 

1.9. Relazione 2014-2020 su Malta 

Facendo un riferimento al report pubblicato ad agosto 2017 su ERASMUS + a Malta per 

il periodo 2014-202081, dall’agenzia dei programmi dell'Unione europea (EUPA) si 

intendono denotare alcuni dati interessanti per la ricerca ad oggetto, ponendo 

particolare attenzione anche alla valutazione dei risultati a lungo termine e dell'impatto 

dei programmi precedenti, in linea con gli orientamenti della Comunitari.Il programma 

ERASMUS + è estremamente pertinente con gli obiettivi che si prefigge di raggiungere 

l'UE in materia di istruzione e di sviluppo delle competenze e sia questo programma che 

quelli precedenti si sono dimostrati molto efficaci a livello individuale per il 

conseguimento delle competenze interpersonali, specifiche e dello sviluppo personale 

e professionale dei partecipanti. L'attenzione alla mobilità è molto importante per 

Malta, soprattutto in considerazione della sua insularità come nazione. Infatti, il 

programma è spesso la prima opportunità che gli individui hanno di viaggiare all'estero 

e di comprendere veramente la dimensione internazionale dell'UE. A seguito di un avvio 

modesto, se gli obiettivi del programma non erano chiari, la partecipazione al 

programma è aumentata per i maltesi. L'onere amministrativo non è diminuito come 

previsto a seguito dell'integrazione ed è ancora considerato troppo elevato. Il 

                                                        
81 Student mobility in tertiary education: institutional factors and regional attractiveness, European Commission 2017.  
2017 annual work programme for the implementation of 'Erasmus+': the Union Programme for Education, Training, 
Youth and Sport, European Commission, 2016.  
2nd Survey of Schools: ICT in Education - Malta Country Report, European Commission, 2019.  
Education and Training Monitor 2018 – Malta, European Commission 2018, The Global Competitiveness Report 2017 
– 2018, World Economic Forum 2017. 
Spotlight on VET Malta, CEDEFOP, 2017. 
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programma si rivolge con successo agli studenti e ai giovani con minori opportunità, 

nonché ai singoli individui con esigenze specifiche. L'attenzione ai partenariati è 

considerata positivamente rispetto all'avvio di collaborazioni con organizzazioni 

internazionali, sottolineando ulteriormente l'internazionalizzazione del programma. 

ERASMUS + è efficace nel contribuire in larga misura ai risultati previsti, in particolare 

per quanto riguarda l'acquisizione di nuove competenze, l'internazionalizzazione e lo 

sviluppo personale e professionale degli individui. Mentre per quanto riguarda 

l'apprendimento permanente è meno facilmente quantificabile, ma altrettanto 

importante. Si ritiene che il programma sia in collegamento con gli sviluppi politici di 

Malta (anche se non si ritiene che esso possa influire direttamente su di esso). Inoltre, 

deve trascorrere più tempo per poter determinare l'impatto a lungo termine del 

programma. Grazie all’efficienza nel'integrazione dei programmi precedenti, la 

comprensione è migliorata dell'intero programma tra le varie parti per ERASMUS + e le 

collaborazioni per Key Actions (KAs) e i settori. Detto questo, la fusione dei programmi 

precedenti, tuttavia, non ha comportato una riduzione degli oneri amministrativi previsti. 

Un approccio unico che si adatta a tutti nella fase di candidatura non si sta dimostrando 

appropriato perché per la fase di domanda identicamente fatta per tutti, sia per le 

organizzazioni grandi che piccole, porta a scoraggiare queste ultime dal presentare 

domanda di finanziamento. Come rilevanza ERASMUS + è considerato positivamente e 

altamente pertinente alle esigenze di Malta, che con l’Unione sottolinea la necessità di 

un ulteriore impulso all'educazione anche degli adulti. Per la coerenza e la 

complementarità internazionale ed esterna, ad oggi non esiste praticamente nessun 

programma che offra le opportunità e i nomeri offerti da ERASMUS + in relazione alle 

attività di mobilità e di internazionalizzazione, perciò  il programma è considerato 

positivamente. Come indicato in precedenza sull'aspetto della mobilità del programma 

è molto importante per Malta e apporta valore aggiunto. Inoltre, il programma 

contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di Europa 202082 e di ET 202083. 

                                                        
82 EUROPA 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusive, Commissione Europea, 2010. 
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Attualmente, la guida è considerata troppo lunga e confusa, con gli intervistati che 

indicano che si tende a perdersi nei dettagli, tant'è che l’agenzia nazionale di traduzione 

automatica ha fornito assistenza e orientamento significativi e incontri one to one con i 

beneficiari. Il programma ERASMUS + è stato lanciato nel gennaio 2014 come 

programma unico dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e, per la prima 

volta, lo sport. Ad ogni modo, il programma ERASMUS + viene attivato nell'ambito del 

pacchetto del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-202084, ed integra sette 

programmi precedenti nei seguenti settori: Istruzione e formazione a tutti i livelli, in una 

prospettiva di apprendimento permanente, compresa l'istruzione sociale (Comenius), 

l'istruzione superiore (ERASMUS), l'istruzione superiore internazionale (ERASMUS 

Mundus), l'istruzione e la formazione professionale (LEONARDO DA VINCI) e l'istruzione 

per adulti (Grundtvig), Gioventù (azione Gioventù in azione), in particolare nel contesto 

dell'apprendimento non formale e informale e Grassroots Sport, sostenendo progetti 

transnazionali che incoraggiano l'integrità, la buona salute e il benessere degli animali, 

governance e doppia carriera per gli atleti. Le sue principali azioni chiave, come già 

accennate sono: Key Action 1 - Mobilità dell'apprendimento delle persone fisiche, Key 

Action 2 - Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche, Key Action 3 

- Sostegno alle riforme politiche e due settori specifici, ossia Jean Monnet 

(sottoprogramma, sovvenzioni ad attività nel campo degli studi europei) e per lo Sport. 

Il programma ERASMUS + è stato sviluppato per sostenere le priorità della strategia 

Europa 2020, del quadro strategico per la cooperazione europea in materia di istruzione 

e formazione 2020 e questo quadro di cooperazione “ET 2020” sostiene gli obiettivi 

socio-economici generali dell'UE. Oltre all'istruzione e alla formazione, il programma 

riguarda anche i giovani, principalmente attraverso il quadro di cooperazione dell'UE 

per la gioventù, che copre il periodo 2010-2018, e ha due obiettivi principali: offrire 

maggiori e pari opportunità ai giovani nell'istruzione e nel mercato del lavoro e 

                                                                                                                                                                                    
83 Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione o anche detto “ET 
2020" (educational & training), Consiglio dell’Unione Europea, Gazzetta ufficiale C 119, 2009. 
84  Progress Report 2018 – Malta, European Commission, 2019. 
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incoraggiarli a partecipare attivamente alla società. Il programma ERASMUS + è stato 

inoltre concepito per aumentare il valore aggiunto e l'impatto delle azioni dell'UE 

sfruttando le sinergie tra i settori e le azioni attraverso una maggiore efficienza e una 

semplificazione e anche per sostenere l'agenda strategica dell'UE promuovendo gli 

investimenti nelle persone, a vantaggio sia degli individui che della società e 

contribuendo alla crescita e alla prosperità sostenendo i giovani e gli adulti 

nell'acquisizione e nel miglioramento delle competenze, nonché a migliorare la qualità 

dell'insegnamento e dell'apprendimento e l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di 

istruzione e formazione o promuovendoli alla partecipazione alla società e alla 

dimensione europea dello sport. Il programma ERASMUS + e i programmi precedenti 

sono e sono stati gestiti localmente dall'Agenzia dei programmi dell'Unione europea 

UEPA, che è stata istituita nel 2000 e nel 2007 è stata istituita come Agenzia 

giuridicamente autonoma (EUPA, 2013) con l'avviso legale 128 del 2007 e come 

modificato dall'avviso legale 21 del 2015 ed è stata istituita seguendo l'approccio di 

gestione dei programmi dell'Unione europea, che mirava ad adottare un approccio 

decentrato, in base al quale le autorità nazionali sarebbero state responsabili della 

creazione di agenzie nazionali (AN) per ogni paese responsabili della gestione dei 

programmi all'interno della loro nazione, il che ha consentito di raggiungere meglio i 

richiedenti e i beneficiari dei progetti fornendo le informazioni e il sostegno necessari. In 

relazione alla pertinenza, all’efficienza, all’efficacia, alla coerenza e alla complementarità 

interne ed esterne, al valore aggiunto europeo e sostenibilità, il gruppo di valutazione 

ha utilizzato i parametri di punteggio dove 2 è Altamente soddisfacente, 1 è 

Soddisfacente, 0 è Adeguato, -1 è Insoddisfacente e -2 è Altamente insoddisfacente.  In 

futuro, l'attuazione del programma ERASMUS + può essere migliorata rispetto ai 

programmi precedenti per quanto riguarda i giovani con esigenze particolari. 

L'impressione generale è che i programmi e i progetti di successo potrebbero non 

essere sempre stati direttamente incentrati sull'offerta di opportunità per i destinatari e 

sull'integrazione dei cluster nei progetti generali, anche se sarebbero stati coinvolti in 
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un contesto più ampio (in particolare nella partecipazione) attraverso progetti presentati 

da ONG che si rivolgevano specificamente a tali cluster. (Commissione europea, 2013a; 

2013b; 2013c). Molti risultati per Malta mostrano che le mobilitazioni rimangono 

concentrate dal Regno Unito e dall’Italia con un forte impatto in termini di opportunità 

di occupazione. Tutti i diversi settori, compresi la scuola, l'IFP, l'istruzione superiore, gli 

adulti e la gioventù hanno beneficiato del programma in diversa misura. L'impatto 

significativo ottenuto dal programma ha inoltre aiutato le AN e il programma ERASMUS 

+ ad acquisire maggiore importanza e a svolgere un ruolo più incisivo nel campo 

dell'istruzione maltese. Si può infatti affermare che molte delle entità dei diversi settori 

dell'istruzione sono a conoscenza di ERASMUS + e dell'agenzia nazionale che lo 

gestisce. In molti casi i risultati sono stati positivi di tale interazione sociale e sono stati 

duraturi dove i partecipanti hanno mantenuto i contatti, condividendo opinioni ed 

esperienze anche dopo il completamento dell'attività finanziata. Nel corso del 

programma ci sono varie relazioni che indicano come l'attuazione dei progetti abbia 

avuto un impatto positivo sui responsabili politici che hanno partecipato a tali progetti. 

In linea con la strategia EURO 2020, lo scenario locale dell'istruzione superiore ha 

continuato a basarsi sul quadro attuale che prevedeva anche il rafforzamento delle 

strutture interne (principalmente attraverso l'Università di Malta, che è il più grande 

istituto di istruzione superiore dell'isola pubblico insieme ad altri che sono privati come 

MCAST), nel tentativo di facilitare l'esperienza di mobilità dei futuri studenti all'estero. Si 

tratta di una posizione ben collegata al sotto-programma ERASMUS, incentrato sulla 

mobilità degli studenti e del personale docente. Il programma ha raggiunto un numero 

considerevole di beneficiari, ma, come indicato in precedenza, la sospensione dei fondi 

prima del 2008 rende inappropriata la comparabilità dei dati per l'intero periodo del 

programma. In linea con quanto precede, l'attuazione del programma ERASMUS ha 

sempre avuto un effetto indiretto sugli sviluppi delle politiche nazionali per l'istruzione 

superiore offrendo agli studenti del livello terziario l'opportunità di studiare all'estero, il 

programma ERASMUS ha contribuito a rafforzare la cultura della mobilità delle giovani 
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generazioni. Ha inoltre contribuito alla realizzazione degli obiettivi fissati dal processo di 

Bologna già nel 2009: raggiungere entro il 2020 almeno il 20% dei laureati nello Spazio 

europeo dell'istruzione superiore per aver completato un periodo di studio o 

formazione all'estero. Per gli insegnanti e il personale il programma ha offerto loro 

l'opportunità di arricchire la loro struttura accademica. La mobilità del personale ha dato 

al personale accademico e amministrativo la possibilità di lavorare in un "contesto 

europeo". In particolare per Malta, ciò è stato molto significativo e vantaggioso in 

quanto è stata un'opportunità per il personale locale degli istituti di istruzione superiore 

di lavorare in un ambiente più ampio, aiutandoli così ad allargare i loro orizzonti in paesi 

molto diversi. Per le istituzioni, il programma ha rafforzato il loro fattore di 

internazionalizzazione, collocandoli sulla mappa con il resto delle istituzioni europee di 

istruzione superiore e ha ulteriormente rafforzato il legame accademico tra loro e il 

riconoscimento delle qualifiche. Nel complesso il programma ha portato ad una 

maggiore conoscenza di altri paesi europei da parte dei partecipanti (sia studenti che 

insegnanti). Ciò è stato sottolineato nelle relazioni annuali delle agenzie nazionali e nella 

valutazione intermedia del programma di apprendimento Il St. Clare College85, Girls 

Secondary School è entrato in un programma di partenariato intitolato "The Women of 

the World, the Wonders of the World", dove alle studentesse con problemi accademici 

è stata data l'opportunità di partecipare all'apprendimento informale offerto dal sotto-

programma ex. Comenius. A livello individuale, il programma è stato ritenuto molto 

efficace per aumentare la fiducia in se stessi e l'autostima degli studenti. Oltre 

all'acquisizione di nuove metodologie, tecniche e pratiche didattiche, a livello di 

insegnanti il programma ha aiutato ad aumentare la loro motivazione per 

l'insegnamento insieme al senso di orgoglio e di valore nel loro lavoro. Nel complesso, 

il programma in passato, ha lasciato un impatto positivo sul settore dell'istruzione e 

                                                        
85 fanno parte del college sia alcune scuole primarie site sia a Malta che a Gozo che si rivolgono a bambini dai 3 ai 10 
anni e una scuola secondaria a Pembroke (Malta) che serve i bisogni educativi dei bambini dai 13 ai 16 anni residenti 
nelle aree di San Gwann, Pembroke, Swieqi, Gzira e St Julian. Questa “Pembroke School” è una scuola secondaria di 
tre anni completa che iscrive 388 studenti negli anni 9, 10 e 11 per raggiungere il livello 7 MQF. 
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della formazione ed è riuscito a mirare e successivamente ad ottenere la partecipazione 

sia delle organizzazioni che dei singoli individui. Nonostante la sospensione dei fondi, 

l'autorità di gestione è riuscita a riaccendere l'interesse del pubblico destinatario e a 

raggiungere nuovamente i dati precedenti (in relazione alla partecipazione e ai dati 

relativi alla mobilità), tant'è che alla fine del programma, un'ampia gamma di 

organizzazioni e di singoli beneficiari era stata presa di mira con successo. Si ritiene che 

il programma LLP (Lifelong Learning Programme) sia stato molto efficace nell'assistere il 

settore dell'istruzione e della formazione a diversi livelli del sistema di istruzione, sia a 

livello di scuola primaria attraverso Comenius, gli istituti di formazione professionale 

grazie al programma LEONARDO DA VINCI, e l'Università di Malta, il Malta College of 

Arts, Science and Technology (MCAST86) e l'Institute of Tourism Studies (ITS87) con il 

programma ERASMUS. Inoltre, le PMI hanno anche beneficiato del programma 

attraverso la formazione dei loro lavoratori. Direttamente e/o indirettamente, si ritiene 

che il programma sia stato efficace nell'aumentare la partecipazione all'educazione 

degli adulti. In seguito all'attuazione del programma, la percentuale della popolazione 

maltese di età compresa tra i 25 e i 64 anni che ha partecipato all'istruzione e alla 

formazione era in aumento, secondo la "Relazione di monitoraggio dell'istruzione e 

della formazione" del 2015 per Malta, e indica che la partecipazione degli adulti 

all'apprendimento permanente (di età compresa tra i 25 e i 64 anni) è aumentata dello 

0,7% nel periodo 2011 - 2014, raggiungendo il 7,1%. Tuttavia, questa cifra era ancora 

inferiore alla media UE, che si attestava al 10,7%. Un esame delle proposte e delle 

                                                        
86 Istituito sorto nel 2001, il College of Arts, Science and Technology di Malta è la principale istituzione di istruzione e 
formazione professionale del paese e conta ben sei Istituti a Malta e il Campus di Gozo, MCAST offre 180 corsi 
professionali a tempo pieno e oltre 300 part-time che vanno dai certificati ai Master (MQF dal Livello 1 al Livello 7). La 
relazione stretta e solida di MCAST con l'industria, stimola il suo successo, i suoi programmi sono flessibili, pertinenti 
e rispondenti alle aspirazioni degli studenti e ai bisogni delle industrie che sono in continua evoluzione per affrontare 
le sfide di un'economia globale in evoluzione.  
87 Institute of Tourism Studies è un'istituzione di istruzione superiore volta a soddisfare le mutevoli esigenze del 
settore dei viaggi, dell'ospitalità e del turismo. ITS è stata fondata nel 1987 e consolidata dall'Institute of Tourism 
Studies Act delle Laws of Malta nel 2016. La principale responsabilità di ITS è quella di fornire al settore del turismo 
personale professionale in grado di garantire un eccellente standard di prodotti e servizi all'interno dell'industria 
dell'ospitalità.  Grazie poi gli innovativi programmi accademici, l'Institute of Tourism Studies cerca preparare i suoi 
studenti a una carriera nell'industria del turismo di domani.   
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approvazioni di progetti nell'ambito delle KA 1, delle KA 2 e delle KA 3 indica che i 

risultati complessivi sono positivi e, come evidenziato nelle relazioni annuali delle 

agenzie nazionali nello stesso periodo, il programma è stato efficace nell'attrarre nuovi 

candidati a partecipare al programma. Un'ulteriore analisi delle domande approvate 

indica che l'aumento riflette l'aumento della qualità delle domande, che alla fine ha 

portato ad un risultato più efficace (con un maggior numero di domande approvate) e 

per quanto riguarda la qualità, si è registrato un miglioramento generale delle domande 

ricevute. I riscontri ottenuti dalla ricerca primaria e secondaria indicano chiaramente che 

i partecipanti danno valore al programma in termini di contributo alle loro competenze 

e al loro sviluppo professionale (anche nei programmi dei precedenti). La 

partecipazione dei singoli individui si traduce anche in un effetto moltiplicatore positivo 

sulle istituzioni in cui lavorano e ciò è stato sottolineato sia dai funzionari delle AN che 

dalle istituzioni e dalle organizzazioni. Il programma, attraverso i progetti che approva, è 

molto utile per consentire alle scuole di ottenere opportunità di esplorare e condividere 

diverse idee didattiche, acquisire maggiori conoscenze e competenze, rafforzando nel 

contempo la professione degli insegnanti e ha inoltre contribuito ad aumentare la 

qualità dei risultati dell'organizzazione. Ciò è molto utile per questo paese in quanto 

Malta è una piccola nazione a livello morofologico e geografico, e il programma può 

dare alle scuole partecipanti una dimensione più europea ed ampia, portando ad un 

miglioramento degli standard e dell'assicurazione di qualità e ad un cambiamento 

basato sull'evidenza, con una posizione che è congruente con le strategie, le politiche e 

i piani d'azione del Ministero. Se si considerano i feedback dei partecipanti, sia le 

relazioni annuali per paese che i risultati della distribuzione del questionario sono 

positivi. Per quanto riguarda il primo, in relazione alla soddisfazione, si osserva che i 549 

rispondenti alle relazioni dei partecipanti hanno avuto un feedback generalmente 

positivo in relazione al raggiungimento degli obiettivi del programma, generalmente 

con aumenti nella maggior parte degli indicatori del programma tra gli anni di invito, 

con il più forte in relazione al riconoscimento formale dei risultati dell'apprendimento, 
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dal 65% al 74% tra il 2014 e il 2015, mentre il 64% dei partecipanti osserva che i progetti 

del programma avranno un impatto positivo sulla loro occupabilità nei progetti concessi 

nel 2015, che saranno ultimati nel 2016, mentre il 60% dei partecipanti ai progetti 

concessi nel 2014 ha dichiarato lo stesso beneficio. Mentre per questi ultimi (con 

risposte ai questionari), i vincitori e poi partecipanti al programma, ritengono che le loro 

competenze sul mercato del lavoro siano aumentate grazie alla loro partecipazione al 

programma il 79% dei partecipanti è d'accordo o fortemente d'accordo su questa 

affermazione, mentre il 63% ha indicato che la pertinenza delle loro competenze sul 

mercato del lavoro non sarebbe aumentata nella stessa misura se non avessero 

partecipato al programma  attraverso le organizzazioni giovanili. L’apprendimento 

permanente e l'impatto del programma in relazione all'apprendimento permanente è 

stato calcolato in termini di percezione dei beneficiari di come il programma ha influito 

o ha avuto effetto sullo sviluppo professionale continuo dei beneficiari. Le risposte 

collettive al questionario somministrato e altri dati analizzati in relazione alla valutazione 

intermedia, sono molto positive e i beneficiari dell'opinione che l'esperienza ha 

contribuito al loro sviluppo professionale. Il fatto che le domande comprendevano un 

certo numero di candidati che avevano partecipato in passato (nell'ambito dei 

programmi precedenti e/o di ERASMUS + in precedenza), nonché beneficiari che hanno 

manifestato l'intenzione di presentare nuovamente domanda in futuro, è un'altra 

indicazione del beneficio percepito dei risultati e dell'impatto del programma ed è 

quindi ammirevole. Il supporto linguistico online88 (OLS) è visto positivamente con gli 

intervistati che indicano che questo strumento è vantaggioso per le loro esigenze anche 

se ad oggi, non comprende un elenco esaustivo delle lingue. Nonostante gli ingenti 

investimenti nel sistema di istruzione, il livello delle competenze di base dei giovani 

rimane debole e nella relazione nazionale per Malta del 2017, dove  si indicano che i 

                                                        
88 è una piattaforma gratuita per l’apprendimento di 24 lingue straniere online concepita appositamente per i 
partecipanti al programma Erasmus+. Subito si può verificare l’attuale livello di conoscenza della lingua che verrà 
utilizzata durante l’esperienza all’estero con Erasmus+ e i risultati del test non precludono la partecipazione al 
programma ma consentono di accedere a un corso di sostegno linguistico online anche fuori dall’aula.  
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risultati dei test PISA 2015 dell'OCSE (Programme for International Student Assessment 

2015) sono rimasti al di sotto della media UE, nonostante un miglioramento rispetto ai 

livelli precedenti. Tuttavia, poiché i risultati sono peggiorati anche nella maggior parte 

dei paesi dell'UE, il divario con la media UE si è ridotto nella lettura e nella scienza. Lo 

status socioeconomico ha un forte impatto sui risultati degli studenti (OCSE, 2016; 

Commissione europea, 2016). I risultati sono inoltre chiaramente correlati al tipo di 

scuola, con gli studenti "indipendenti", cioè privati, che ottengono i migliori risultati. 

Sono seguiti dagli alunni delle scuole della Chiesa e poi dagli alunni delle scuole 

pubbliche. Un'altra indagine internazionale del 2015 sui 13-14 anni - Trends in 

International Mathematics and Science Study (TIMSS89) - ha confermato questi risultati 

(Ministry for Education and Employment, 2016). Ciò può suggerire una persistente 

frammentazione del sistema educativo e una mancanza di inclusione dei bambini 

vulnerabili, in particolare delle famiglie più povere e poco qualificate. 

Inoltre, la relazione nazionale per Malta indica che, nonostante i significativi progressi 

registrati, anche il livello di qualificazione degli adulti rimane basso. La percentuale di 

adulti scarsamente qualificati è la più alta dell'UE con il 56,5% nel 2015 (età compresa tra 

25 e i 64 anni) e solo il 20% circa degli adulti ha un livello di istruzione terziaria e il 22,7% 

è mediamente qualificato. Purtroppo, anche la percentuale di giovani poco qualificati 

(tra i 25 e i 34 anni) è tra le più alte dell'UE (37,1% contro il 16,6%), a causa dell'elevato 

tasso di abbandono scolastico precoce che a Malta è ancora forte. 

Un confronto con la popolazione del 2015, ci indica che il 31,3% degli stranieri che 

vivono a Malta ha un'istruzione terziaria (livelli 5-8 della classificazione ISCED90), rispetto 

al 18,5% delle persone nate in questo paese, e quindi di conseguenza, le persone nate 

all'estero stavano colmando la carenza di competenze occupando posti di lavoro 

altamente qualificati. Ad ogni modo la stessa relazione (CE43) indica che sono stati 

                                                        
89 Ulteriori informazioni alla pagina https://times2015.org/#/?playlistld=0&videold=0. 
90 ISCED (International Standard Classification of Education, classificazione internazionale standard dell'istruzione) 
nasce negli anni ’70 ed è uno standard creato dall'UNESCO come sistema internazionale di classificazione per la 
comparazione dei corsi di studio e dei relativi titoli. 
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compiuti alcuni progressi anche nel rafforzare l'offerta di manodopera migliorando 

l'accesso e la partecipazione all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, con 

particolare attenzione alle persone poco qualificate, anche se l'offerta di competenze 

non corrisponde ancora adeguatamente alle esigenze del mercato del lavoro e la 

partecipazione al mercato del lavoro delle persone poco qualificate rimane comunque 

bassa rispetto allo standard europeo. Anche se il governo consente l'accesso 

all'apprendimento permanente e ai programmi di istruzione della seconda opportunità, 

la partecipazione rimane bassa. A tutte le età, la partecipazione delle donne è 

leggermente superiore a quella degli uomini ed è un dato che genericamente troviamo 

proprio nelle economie più sviluppate. Malta ha compiuto particolari sforzi per costruire 

un quadro nazionale per la convalida dell'apprendimento non formale e informale e un 

sistema di previsione e anticipazione delle competenze, con importanti sviluppi 

legislativi relativi alla convalida dell'apprendimento, come l'istituzione di un consiglio 

settoriale delle competenze e di unità settoriali di competenze. Inoltre, la definizione di 

profili delle competenze è introdotta come una delle fasi di valutazione per i disoccupati 

nell'ambito del programma JobsPlus Corporation. Il sistema di previsione e 

anticipazione delle competenze non è stato ancora consolidato, ma Malta sta 

attualmente lavorando con il Centro europeo per lo sviluppo della formazione 

professionale (Cedefop91) per sviluppare un modello adeguato di previsione delle 

competenze, anche attraverso una revisione globale delle competenze anticipate. Nel 

2016 la Commissione nazionale per il perfezionamento e l'istruzione superiore, in 

collaborazione con JobsPlus Corporation e Malta Enterprise, ha condotto un'indagine 

sulle competenze dei lavoratori, esaminando l'offerta e la domanda attuali e future di 

lavoratori di diversi settori. Poi, nel dicembre 2016 è stato istituito il National Skills 

                                                        
91 Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale è un'agenzia dell'Unione europea, viene fondato 
nel 1975 presso Berlino Ovest mentre oggi lo troviamo nella città di Salonicco, in Grecia. Questo ente promuovere lo 
sviluppo della formazione educativa e professionale all'interno dell’UE e aiuta professionisti e specialisti di tutta 
l'Unione a promuovere politiche di sviluppo in tal senso, organizzando forum, convegni e workshop su tematiche di 
comune interesse e nella sua attività collabora strettamente con la Fondazione europea per la formazione 
professionale (ETF) di Torino, che ha un mandato in materia d'istruzione e formazione professionale nell'ambito dei 
Paesi invece extra UE. Da ottobre 2013 il direttore del CEDEFOP è il maltese Joachim James Calleja. 
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Council o NSC92. Altri dati da considerare, sono relativi al livello di istruzione che è in 

aumento e ad un tasso di abbandono scolastico che rimane però, elevato e ad un livello 

di competenze di base dei giovani è resta debole. I tassi di abbandono del sistema di 

istruzione rimangono elevati. Il tasso di abbandono scolastico è diminuito 

significativamente negli ultimi anni, passando dal 27,2% nel 2008 al 19,8% nel 2015, ma 

si tratta tuttavia di uno dei tassi più elevati dell'UE che su questo fronte ha sviluppato il 

"Programma di apprendimento alternativo" e altre misure preventive e compensative 

mirano ad affrontare il problema dell'abbandono scolastico precoce. La strategia 2014 

per l'abbandono scolastico è in fase di revisione e si concentra sui nuovi gruppi 

vulnerabili. Per ottenere un impatto ancora maggiore nel rivolgersi ai giovani con minori 

opportunità e per garantire che ERASMUS + risponda positivamente alla diversità nel 

settore della gioventù, è stata elaborata una strategia riveduta di inclusione e diversità 

ERASMUS +. A livello locale, i rischi di povertà e di esclusione sociale sono in 

diminuzione, ma rimangono sostanziali per i bambini, gli anziani e le persone poco 

qualificate. Malta sta affrontando le sfide sociali e rafforzando le politiche di inclusione 

attiva, mentre le disuguaglianze di reddito sono piuttosto stabili e inferiori rispetto alla 

media UE per le basse disuguaglianze di mercato e al possibile impatto redistributivo 

del sistema fiscale e previdenziale. Finora, per tutta la durata del programma, vi sono 

state diverse politiche nei settori dell'istruzione, dell'occupazione e della gioventù che 

hanno avuto un impatto costruttivo sull'attuazione del programma ERASMUS + a Malta. 

A titolo di esempio, per quanto riguarda l'istruzione, è stata avvalorata la strategia per la 

prevenzione dell'abbandono scolastico93 che è stata lanciata nel giugno 2014, il quadro 

nazionale dei programmi di studio per tutti nel 2012 e il quadro per la strategia 

                                                        
92 Consiglio creato per esaminare in primo luogo le competenze disponibili passate e presenti all'interno della forza 
lavoro maltese e valutarne i cambiamenti necessari per soddisfare le esigenze attuali e future. L'obiettivo principale di 
questa istituzione è quello di ridurre al minimo le lacune di competenze esistenti in alcuni dei settori più esigenti e 
gratificanti come i settori digitali, tecnici e finanziari in cui Malta è, e può mantenere, l'eccellenza. È compito del 
Consiglio raccomandare cambiamenti politici al governo che ridurranno queste lacune e prepareranno la forza lavoro 
con le giuste competenze, per affrontare le sfide future. 
93 Lotta all’abbandono precoce dei percorsi di istruzione e formazione in Europa, Commissione Europea, 2015 e il 
tema è stato ripreso ancora in Scheda tematica per il semestre Europeo – l’abbandono scolastico, Commissione 
Europea, 2017. 
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educativa per Malta (2014 - 2024), insieme alla strategia di apprendimento permanente 

2020, il quadro nazionale per la politica giovanile 2015 - 2020. 

L'AN riconosce l'importanza di utilizzare il programma ERASMUS + come strumento per 

Malta per raggiungere gli obiettivi in materia di istruzione e formazione, gioventù e 

sport; in particolare perché tali politiche sono identificate come uno strumento che 

consente al paese di raggiungere gli obiettivi UE 2020 e le relative raccomandazioni 

specifiche per paese e proprio per questo fine l'AN riconosce anche la necessità di 

promuovere il programma ERASMUS + come strumento per tutti i suoi principali 

soggetti interessati, che sono i cardini per lo sviluppo delle politiche e il raggiungimento 

degli obiettivi ivi fissati. A tal fine l’Agenzia Nazionale a Malta ha istituito un forum delle 

parti interessate ERASMUS + che si riunisce due volte all'anno nel corso dell'attuazione 

del programma ERASMUS +.  Come ampiamente visto, sia nei programmi precedenti 

che nell'attuale programma ERASMUS +, le AN hanno intrapreso (e continuano a farlo) 

notevoli iniziative per migliorare e promuovere il programma. Tali iniziative 

comprendono numerosi incontri one to one: 

• a livello ministeriale e di autorità pubbliche; 

• con l'associazione del Malta Business Bureau (MBB94) e della Camera di Commercio e 

delle Imprese di Malta; 

• con potenziali e richiedenti di entrambe le correnti; 

• con l'organizzazione di tavole rotonde; 

                                                        
94 Nasce nel1996 come ufficio per gli affari europei della Camera di commercio e impresa di Malta (MCCE) e della 
Federazione dell'industria maltese (FOI) e nel corso degli anni, le due organizzazioni hanno compreso la necessità di 
cooperare, data la progressiva integrazione di Malta nell'Unione europea. Nel 2004 con l’entrata in UE, l'Associazione 
Alberghi e Ristoranti di Malta (MHRA) è diventata anche una delle organizzazioni madri del MBB a seguito di una 
cerimonia inaugurata con la firma di un atto pubblico. Dopo approfondite discussioni e negoziati tra la Camera di 
Malta e la FOI, nel 2009 c’è stata una fusione tra queste due organizzazioni. L'organizzazione è ora nota come Camera 
di commercio, impresa e industria di Malta dopo oltre l'80% di entrambe le Camere di Malta ei membri del FOI 
hanno approvato la fusione nel settembre 2008. L'ufficio affari di Malta rappresenta quindi la Camera di commercio, 
impresa e industria di Malta e l'Associazione Alberghi e Ristoranti di Malta a Bruxelles e Malta, in collegamento 
diretto con le loro organizzazioni europee di contropartita, in particolare Eurochambres, BusinessEurope e HOTREC 
su questioni politiche e di finanziamento che riguardano direttamente il maltese attività commerciale.  
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• con la partecipazione ad eventi specifici come la settimana delle matricole 

all'università e sessioni di formazione sul programma e sull'utilizzo degli strumenti 

informatici; 

• con una stretta collaborazione dei membri del team EUPA; 

• con la messa a punto dell'unità di comunicazione, con questa unità che 

successivamente lavora molto con MUESAC. 

Il riesame del bilancio attuale e di quello previsto per il periodo di programmazione 

(2014-2020) dimostra che nel periodo di programmazione il bilancio dovrebbe 

aumentare del 45% (dal 2014 al 2020) e che l'incremento maggiore si registrerà nei primi 

4 anni, con un aumento dei finanziamenti nel 2017 pari al 37% rispetto al 2014 e 

successivamente l'aumento di bilancio dovrebbe essere marginale con il solo 6%. 

L'aumento previsto, sebbene impegnativo, è ritenuto opportuno per consentire a un 

maggior numero di imprese di beneficiare del programma. Il numero di domande 

ricevute per la maggior parte delle Key Action ha superato i bilanci disponibili e di 

conseguenza, alcuni progetti di buona qualità hanno dovuto essere respinti (o iscritti in 

riserva). Il programma ha la possibilità di sostenere l'apprendimento lungo tutto l'arco 

della vita, consentendo così a Malta di tenere meglio conto di questo fattore quando il 

programma è ancora in ritardo rispetto alla media dell'UE. L’Agenzia Nazionale di Malta 

ha evidenziato un'altra questione che ha ostacolato la partecipazione degli studenti alla 

mobilità, che è stata piuttosto particolare per Malta: l'istruzione è stata gratuita e gli 

individui hanno ottenuto un'indennità di sostentamento, e su questo, nel corso di una 

tavola rotonda, i rappresentanti dell'Università di Malta hanno osservato che la 

possibilità di una mobilità "senza borse di studio" per gli studenti a Malta è ancora un 

fattore di sfida. Inoltre, il rappresentante della Malta Youth Ballet Foundation ha 

osservato che gli studenti maltesi sono abituati all'istruzione gratuita e quindi si 

astengono dall'andare avanti con una mobilità a "sovvenzione zero". Nell'ambito di 

ERASMUS +, le iniziative giovanili come iniziative di gruppi informali di giovani sono 

possibili solo a livello transnazionale. A differenza dei programmi precedenti, questo 
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aspetto è stato finora minimo a causa della complessità del programma. Per quanto 

riguarda Key Action 2 e il coinvolgimento delle imprese, finora questo è stato minimo, 

anche se vi sono stati segnali di miglioramento, si evidenzia che le università tendono a 

raggrupparsi e a lavorare solo con altre università, però nella realtà maltese si è 

evidenziato che nell’anno 2017 c'è stata una collaborazione trasversale tra l'Università di 

Malta e l'industria, con la MT NA che ha ricevuto domande anche da enti privati come la 

Malta Information Technology Agency (MITA) e il Malta Business Bureau, che erano 

disposti a lavorare con l'Università. Sempre nello stesso anno  si è espresso un consenso 

sul fatto che i social media sono la piattaforma principale per raggiungere il gruppo 

target dei giovani, anche se la sensazione generale era che i beneficiari avrebbero 

potuto avere l'opportunità di essere più creativi, innovativi e aperti nel loro approccio 

per aumentare la consapevolezza e la diffusione delle informazioni sui progetti 

finanziati. A livello scolastico, una piattaforma popolare è il portale dell'istruzione 

scolastica chiamato e-twinning, indicata dai beneficiari intervistati e dai funzionari 

dell'AN come un punto di partenza ideale. I principali enti responsabili della formazione 

professionale, che sono l'Università di Malta e MCAST, sono molto competenti in merito 

al programma e presentano ogni anno un certo numero di domande. Vi sono margini di 

miglioramento per quanto riguarda il coinvolgimento del settore privato in progetti di 

partenariato.    

Nel complesso, vi è una buona cooperazione tra i vari organismi; la MT NA che indica la 

comunicazione e la cooperazione a livello locale (NA, NAU, organo di controllo e 

ministero) è migliorata rispetto ai programmi precedenti. Tuttavia, sia i richiedenti che i 

partecipanti hanno espresso preoccupazione per il fatto che i costi unitari che sono 

spesso insufficienti, soprattutto in relazione alle sovvenzioni assegnate per i viaggi, con 

particolare riferimento al calcolatore della distanza, perché le opzioni di mobilità 

transnazionale per i partecipanti che viaggiano da e per Malta sono limitate all'utilizzo 

del trasporto aereo, e sono inoltre limitate, dal fatto che spesso ciò include i voli di 

collegamento attraverso gli hub aeroportuali dell'UE e rende ancora più difficile la 
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gestione delle sovvenzioni concesse per i viaggi per i calcoli e non solo. La 

ristrutturazione dell'organizzazione della AN MT che è stata effettuata nel 2016 con 

l'obiettivo di concentrarsi maggiormente sui cinque settori e di rafforzare la funzione di 

verifica e di controllo in tutti i settori. si ritiene che sia stata molto efficace per 

aumentare l'efficienza e l'efficacia del programma. In generale, le interviste con le 

istituzioni partecipanti, hanno indicato che gli obiettivi di ERASMUS + si sono allineati 

con gli obiettivi nazionali. L'Università di Malta e gli istituti di istruzione conoscono bene 

il programma ERASMUS + e contribuiscono alla promozione del programma insieme ai 

loro studenti. Il tirocinio all'estero è un altro aspetto ritenuto vantaggioso da tutte le 

parti interessate (imprese e istituzioni), tuttavia, come ampiamente sottolineato nel 

corso di questa valutazione intermedia, il numero di studenti che si recano all'estero 

rimane minimoe quindi si suggerisce di includere la possibilità per gli studenti di 

viaggiare per periodi più brevi e che i singoli tirocini abbiano la possibilità di essere 

accompagnati da un insegnante. Un altro settore che attualmente non viene preso in 

considerazione, anche se rimane estremamente rilevante, riguarda il segmento delle 

generazioni più anziane, in particolare quelle over 65 e considerato l'invecchiamento 

della popolazione in tutta Europa, e Malta non fa eccezione, questo gruppo target 

rimane un segmento rilevante da affrontare attraverso il programma. 

Con specifico riferimento al KA 3, il lancio della Politica Giovanile Nazionale lo scorso 

anno, ha ricevuto un feedback positivo dai beneficiari e dai giovani coinvolti nei progetti 

e KA 3 è visto come un modo per dare ai partecipanti la possibilità di esprimere le loro 

opinioni e discuterne. Ad oggi comunque gli obiettivi del programma ERASMUS + sono 

di vasta portata e comprendono questioni pertinenti a livello locale e l'insularità di Malta 

rende la mobilità per questo paese molto importante, con i vantaggi che ne derivano 

per gli istituti d'istruzione, le entità, gli insegnanti e gli allievi. Inoltre, le strategie e le 

politiche su cui il Ministero sta lavorando si inseriscono nel Framework for Education, 
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oltre che a un programma, noto come “Education for All”95 che è composto da piani 

d'azione che riguardano le aree chiave dell'Educazione come Good Governance & 

Leadership, Organizzazione di Provisioning che include Curriculum, Assessment & 

Pedagogy, Identificazione dei bisogni e servizi di supporto scolastico, comunicazione e 

sinergia, formazione iniziale e sviluppo professionale continuo, comunità di 

apprendimento positivo, standard e assicurazione della qualità e cambiamento basato 

sull'evidenza. Dal momento che Malta è un piccolo paese insulare, la necessità di dare 

alle scuole una dimensione europea che alla fine porti ad un miglioramento degli 

Standards & Quality Assurance e delle Evidence Based Change è ulteriormente 

amplificata. Nel complesso, sia ERASMUS + che i programmi europei precedenti hanno 

raggiunto con successo studenti, giovani in generale e istituzioni educative e 

imprenditoriali. I cluster Twospecific si riferiscono all'attrazione della mobilità tra 

individui con bisogni speciali e che si rivolgono con successo alla generazione più 

anziana (persone di età pari o superiore a 65 anni). Rispetto al primo, il MT NA ha 

lavorato senza sosta per sfruttare meglio questo segmento (come evidenziato 

ampiamente attraverso i rapporti annuali). Uno di questi sforzi mirati riguardava la MT 

NA che si incontrava con la “Kunsill Nazzjonali għall - persuni b'diżabilità” 

(Commissione nazionale per le persone con disabilità) insieme al funzionario addetto 

alle comunicazioni e al responsabile dell'inserimento nel campo dell'istruzione superiore 

in cui tale questione è stata specificamente discussa. Per quanto riguarda il secondo 

(rivolto agli over 65), l'MT NA ne è consapevole e punterà maggiormente nei prossimi 

anni. Con specifico riferimento al contesto nazionale, è previsto un impatto positivo sul 

programma ERASMUS + a Malta, con il varo del Quadro nazionale delle politiche 

giovanili (2015-2020) nel 2015, una politica che dovrebbe gradualmente avere un 

impatto sulla partecipazione democratica , un progresso economico e sociale equo per 

tutti e inclusivo. La mobilità per i giovani (di età inferiore ai 18 anni) è stata una 

                                                        
95 “Education For All” o EFA,  è un movimento globale guidato dall'UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l'educazione, la scienza e la cultura), che ha come obiettivo quello di soddisfare le esigenze di apprendimento di tutti 
i bambini, giovani e adulti entro il 2015.  
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debolezza rispetto ai programmi precedenti e ha persistito anche nel quadro di questo 

programma, anche se ciò non riguarda l'inconsapevolezza del programma tra il 

suddetto gruppo di destinatari, ma la disponibilità di tale segmento a acquisire 

esperienze di mobilità individuale. Per quanto riguarda la consapevolezza, il fatto che le 

due principali istituzioni educative, come MCAST e l'Università di Malta, siano ben 

consapevoli del programma, assicura che ERASMUS + raggiunga la maggior parte del 

pubblico di destinazione. In linea di principio, la logica di divisione tra le KA 1 per gli 

individui, KA2 per le organizzazioni, KA3 per i sistemi, ha senso, anche se sarebbe 

necessario promuovere sinergie tra i KA2 e i progetti KA3 e gli sviluppi strategici. 

ERASMUS + è considerato positivamente e considerato distinto dagli altri programmi 

disponibili a Malta, in quanto la possibilità di viaggiare all'estero e di formare 

collaborazioni e partnership strategiche internazionali. In termini di mobilità, il 

programma ERASMUS + è l'unica opportunità di finanziamento internazionale della sua 

portata e nel report 2014-2020 si fa ampio riferimento all'importanza di questo, in 

particolare alla luce delle considerazioni geografiche e dell'insularità di Malta ed anzi 

oggi più di prima, come risultato del grande afflusso di immigrati in tutta Europa, l’UE 

sta affrontando grandi sfide, in particolare per quanto riguarda la diversità culturale, 

l'integrazione e l'accettazione e perciò il programma ERASMUS + è tanto più attuale 

che mai. L'importanza di studenti, alunni, insegnanti e giovani che si incontrano oltre 

frontiera e consente loro di sperimentare culture diverse e di riconoscere e apprezzare il 

valore delle diverse culture non può essere compromessa. A titolo di esempio, nel 2014 

“Aġenzija Żgħazagħ” (Agenzia nazionale della gioventù) ha intrapreso un progetto 

relativo al lavoro giovanile indipendente. A seguito dell'efficacia di tale programma, 

essa ha continuato questo servizio a seguito di finanziamenti da parte del governo 

locale in quanto contribuisce al raggiungimento della politica nazionale. A livello 

individuale, il programma lo è altrettanto, nel consentire ai partecipanti o beneficiari di 

aumentare le loro capacità di sviluppo personale e professionale, mentre a livello di 

internazionalizzazione questa mobilità è molto efficace nel consentire ai partecipanti di 
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migliorare le abilità sociali, comprendere e apprezzare le diverse culture e allo stesso 

tempo apprezzare maggiormente la loro cultura, anche se l'entità di tale efficacia è 

difficile da quantificare. In termini di efficienza ERASMUS + è stato giudicato 

positivamente nell'accrescere la consapevolezza dell'intero programma e 

nell'aumentare la collaborazione tra i funzionari di NA e tra le parti interessate. Il focus 

principale sulle collaborazioni ha anche i suoi vantaggi nell'incrementare 

l'internazionalizzazione e l'innovazione. L'integrazione dei programmi aveva lo scopo di 

ridurre l'onere amministrativo, sebbene in pratica questo non sia stato il caso, l'attuale 

programma è un'applicazione "unica per tutti" e ciò sta ostacolando le piccole ONG 

che comprendono limitate risorse umane e genericamente legate ai volontari. Gli 

strumenti IT sono migliorati e, nel complesso.  Per la rilevanza, il programma è 

considerato di grande importanza per Malta, in particolare per quanto riguarda 

l'aspetto della mobilità che offre, per l'internazionalizzazione e il conseguimento delle 

competenze. Detto questo, finora il programma è stato inefficace nel mirare alla 

mobilità delle persone con bisogni speciali e istruzione superiore per le fasce d'età oltre 

i 65 anni. In linea di principio, la logica di divisione tra KA 1 per gli individui, KA2 per le 

organizzazioni, KA3 per i sistemi è ben distinta.  
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2. Malta interculturalità ed Europa 

2.1. Economia e Politiche 

Lo stato più piccolo dell’Unione Europea, è uscito di fatto indenne dalla tempesta della 

crisi economica che ha attraversato l’UE, e dopo il suo ingresso nell’Unione nel 2004, 

infatti, ci sono stati ingenti investimenti stranieri e le ferree normative che regolano il 

sistema bancario, hanno evitato il rischio di un tracollo finanziario verificatosi altrove.  

Oggi Malta gode di un buon tenore di vita e lo conferma anche l’analisi Forex 

aggiornata ad aprile 2019 dove la individua come uno dei paesi in tutta Europa dove il 

costo della vita è tra i più accessibili in assoluto, benché negli ultimi anni sia aumentato 

un po'. Solo nel 2008 è entrato in vigore l’Euro nel paese. 

Il punto cruciale è che la maggior parte dei prodotti che si consumano a Malta devono 

essere importanti96, dunque se aumentano i costi di acquisto, è normale che ciò abbia 

delle ripercussioni anche su quelli di vendita, anche se nello scorso 2018 abbiamo 

assistito a una crescita elevatissima del PIL su vari settori che ha spinto molte società del 

settore terziario e finanziario ad instaurarsi sull’isola. Malta di fatto si trova, sicuramente 

anche per la sua limitatezza geografica, a dipendere quindi dal commercio con l’estero, 

dal comparto manifatturiero e dal turismo. L'indebolimento dell’Euro e l’arrivo dei voli 

low cost hanno contribuito a non indebolire il paese durante la crisi e a mantenere il 

turismo forte, tant’è che nel 2018 Valletta è stata designata come Capitale Europea 

della Cultura97 con forti progetti e investimenti alberghieri e turistici oltre che 

enogastronomici. Quando si arriva a Malta non si può che non notare quante “gru e 

costruzioni” ci siano ovunque, e che a differenza dei paesi occidentali in Europa, 

descrivono un paese in cui l’edilizia e lo sviluppo immobiliare non conoscono ancora la 

crisi e l’altro settore in netta crescita su tutti i fronti è il gioco online che si presenta 

molto dinamico grazie anche agli incentivi fiscali che hanno spinto molte società a 

trasferirne la sede proprio a Malta. Secondo dati dello scorso maggio 2018, il settore 

                                                        
96 Ulteriori dati http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=78. 
97 Valletta 2018 Foundation , Valletta 2018 European Capital of Culture Highlights from 2014, 2015. 
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dell’industria del gioco online ha assunto oltre 9000 persone e più di 1000 studenti dal 

2017 frequentano i corsi della IGaming Academy perché infatti oltre a Gibilterra, è 

soprattutto Malta il centro europeo per le scommesse online da tutto il mondo. Per 

scelte delle volte strane della storia, l’arcipelago maltese nel 1974 ottenne 

l'indipendenza dall’Inghilterra e da allora è diviso tra “Partit Nazzjonalista” (o Nationalist 

Partit, cristiano-democratico) e “Partit Laburista” (Labour Partit, social democratico): il 

secondo è al governo a Malta dal 2013 con Joseph Muscat da due mandati. I maltesi 

sono orgogliosamente fieri dell’importanza storica del loro paese, che per quasi “uno 

scherzo della storia” non si è annesso all’Italia (per un periodo c’è stata una indecisione 

tra l’annessione e l'indipendenza totale), visto che ad oggi ne dipende economicamente 

su molti livelli. Rispetto ad altri paesi, la percentuale di affluenza alle urne è tra le più 

alte al mondo attorno con il 90%. Un altro dato importante è la vicinanza forte alla 

Chiesa che ha portato ad approvare la legge sul divorzio solo nel 2011 a Malta, molto 

dopo rispetto all’Italia ad esempio che l’ha elargita già nel 1974. Forse questa influenza 

spiega il perché ancora oggi vi sia circa il 56% (dati 2019) come tasso di occupazione 

femminile che si attesta tra i più bassi in Europa. Il tasso di natalità invece nel 2016 si è 

assestato al 1,45 per donna in età fertile, appena sopra al livello italiano. A livello fiscale, 

da molto tempo Malta ha offerto modelli di tassazione bassi o nulli sui depositi bancari 

(consentito dal diritto comunitario) e infatti centinaia di tributaristi maltesi hanno 

lavorato quasi esclusivamente per facoltosi clienti europei. Gli incentivi per le aziende 

sono gestiti da Malta Enterprise e regolati dal Malta Enterprise Act-Investment Aid 

Regulation e mirano a sostenere le imprese negli investimenti e nella creazione di nuovi 

posti di lavoro, in quanto il regime e' focalizzato sulla capacità di attrarre nuovi progetti 

di investimento e promuovere l'espansione o diversificazione delle imprese esistenti. 

Infatti chi compra qui il proprio Yacht, risparmia molto sull’IVA (o VAT) e chi investe in 

una compagnia maltese non sempre doveva dichiararla all’agenzia delle entrate del 

proprio paese e nel 2016, ad esempio per registrate a Malta di investitori stranieri ve 

n’erano più di 70 mila, mentre di controllate da azionisti italiani quasi 8 mila. 
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Sicuramente tra i principali business di questo paese non si può non citare quello delle 

scuole di inglese dove circa 80 mila studenti ogni anno arrivano da tutto il mondo per 

imparare la “lingua della regina” 98da insegnanti maltesi e ad oggi vi sono circa 40 

scuole di lingua riconosciute su tutto il territorio con una concorrenza agguerrita ma 

creano posti di lavoro ben pagati (si concentrano di più nella zona centrale di Sliema, St 

Julian’s ma altre sono anche a Gozo). Grazie poi ad un’analisi fatta con Google Trends 

abbiamo confrontato la ricerca del termine ‘Malta’ con ‘ERASMUS’, negli ultimi cinque 

anni per capire quanto in realtà siano influenti e di interese, ciò che ci appare è questo: 

Fig. 2: Keyword per l’interesse espresso per Malta ed ERASMUS dal 2014 al 2019 (dove 

con il colore rosso è evidenziato il risultato per Malta e in blu per ERASMUS) Fonte: 

Google trends   

 

Sicuramente Malta è un termine molto ricercato online e supera di molto ERASMUS su 

cui magari si raccolgono informazioni in altro modo come attraverso l’università o 

l’istituto di cui si fa parte. Per quanto riguarda il primo termine vediamo delle impennate 

nei periodi affierenti alla stagione primaverile ed estiva mentre per ERASMUS in 

cocomitanza della scadenza dei bandi o della loro apertura. Sempre grazie a questa 

pagina abbiamo visto come l’interesse sia stato espresso geograficamente prima per il 

termine Malta secondo questa rappresentazione: 

Fig. 3: Keyword per l’interesse espresso per Malta dal 2014 al 2019 sulla mappa (dove 

con il colore rosso è evidenziato il risultato per Malta e in blu per ERASMUS) Fonte: 

Google trends  

 

                                                        
98 ancora ad oggi Malta fa parte del Commonwealth e ci sono molti elementi ancora legati al periodo britannico. 
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Sicuramente per quanto riguarda il termine Malta, ciò che ci appare negli ultimi cinque 

anni sono le ricerche fatte dal Brasile, dagli UK, dall’Australia, dall’Argentina e dalla 

Svezia che rappresentano un’interesse alto da paesi extra – UE ai primi cinque posti. 

Seguono però altrettanti paesi sempre al di fuori alcuni, dell’Unione, e che sono Nigeria, 

Canada, Cile, Colombia e Svizzeria, per arrivare alla decima posizione. Similmente come 

volume delle ricerche, sono i risultati fino ai primi venti paesi rilevati da Google trends. 

Essi poi sono in ordine, Serbia, USA, Irlanda Messico, India, Bosnia ed Erzegovina, 

Danimarca, Singapore, Norvegia e Polonia. Seguono poi paesi come le Filippine, 

Finlandia, Perù, Bulgaria ed estonia. Troviamo invece l’Italia solo al ventisettesimo 

posto. La seconda mappa invece ha rilevato soprattutto la ricerca della parola 

ERASMUS che è stata rappresentata con risultati diversi dalla precedente mappa, come 

segue: 

Fig. 4: Keyword per l’interesse espresso per ERASMUS dal 2014 al 2019 sulla mappa 

(dove con il colore rosso è evidenziato il risultato per Malta e in blu per ERASMUS) 

Fonte: Google trends  
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È stata molto interessante questa ricerca in quanto una parola rispetto all’altra ha 

evidenziato l’interesse nella ricerca del termine in modo totalmente differente. Per 

quanto riguarda il termine ERASMUS, che ha sensibilmente avuto meno ricerche 

rispetto a Malta, i primi cinque paesi sono comunque a maggioranza europei e sono 

stati appunto l’Olanda, Turchia, Francia, Sudafrica e Grecia. Essi poi sono stati seguiti 

sempre dallo stesso trend da Ungheria, Croazia, Spagna, Indonesia e Portogallo. Infine i 

dieci ulteriori che hanno seguto i primi, sono stati il Belgio, Repubblica Ceca, Slovenia, 

Lituania, Romania, Slovacchia, Germania, Russia, Lettonia e Cipro e al ventunesimo 

posto l’Italia. È quindi importante notare che l’interesse per Malta sia espresso in 

ricerche che provengono molto di più dai paesi al di fuori dell’Unione Europea al 

contrario di ERASMUS, che ne ha pochi nei primi venti posti di interesse espresso. Ciò 

che poi nello specifico è apparso poi, è che per quanto riguarda gli ultimi cinque anni, 

ERASMUS è stato ricercato molto per “ERASMUS Mundus” oltre che per “ERASMUS 

plus” e “ERASMUS ols”. Per quanto riguarda il termine Malta, ciò che è apparso è che 

esso sia stato cercato per “Lovin Malta“99, “England v Malta”, “Scotland v Malta” e 

anche per “Taxify Malta”100. Ad oggi, secondo i dati dichiarati in un report101 del 2018 

della Commissione Europea, la crescita del PIL (o come è indicata nei dati, GDP o Gross 

Domestic Product) di Malta nel secondo trimestre del 2018 è stata pari a 5,7% (UE 28 

pari a 2,1% e Italia 1,2%) rispetto all’anno precedente e tra il terzo trimestre e 

quest’ultimo periodo è cresciuto del 7,1% (UE 28 2,2% e Italia 1,0%). Secondo un 

indicatore economico aggiustato, della stessa analisi, nell’agosto del 2018 Malta ha 

raggiunto 120.7 punti contro 108.2 dell’Italia e supera anche UE 28 pari a 112.3 punti. Il 

cambiamento positivo dal luglio del 2014 in punti percentuali è per Malta 14,4%, per 

l’Italia 5,2% e per l’UE 28 7,1%. Gli investimenti in percentuale sul PIL o GDP, nel 2017  

rappresentano per Malta il 21,1% rispetto all’Italia di 17,5% e l’UE 28 di 20,1% mentre, 

                                                        
99  È un sito maltese, e ora anche su altre piattaforme come Instagram, che promuove Malta come territorio ed eventi 
anche con articoli di blog. 
100 Taxify è il principale sito e ora anche app, che fornisce nel territorio maltese il servizio di taxi a prezzi davvero 
competitivi e con una tecnologia molto nuova e di facile applicazione. 
101 State of the Union 2018, European Commission, 2018. 
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come cambiamento dal 2014 in punti percentuali, l’arcipelago maltese raggiunge 3,8% 

contro l’Italia di soli 0,8% e l’UE 28 di 0,7%. Come numeri in milioni di persone 

impiegate, nel secondo trimestre del 2018, il report segnala in dati aggiustati, Malta con 

lo 0,2 rispetto all’Italia di 25,3 e all’UE 28 di 238,9 che visto come cambiamento in punti 

percentuali dal terzo trimestre 2014 mostrano che Malta ottiene il 18,4% mentre l’Italia 

3,8% e l’UE 28 5,1%. Un altro dato che viene analizzato dalla Commissione Europea nel 

report 2018 è il tasso di disoccupazione, che nel secondo trimestre 2018 raggiunge per 

Malta il 4%, per l’Italia l’11% (primo trimestre però) e per l’UE 28 il 6,9%. Viene poi 

considerato il medesimo tasso in percentuale della popolazione compresi negli anni 20 

e 64, su ciò il report segnala che, nel primo trimestre del 2018 Malta raggiunge il 71,7%, 

contro il 62% dell’Italia e il 72,3% dell’UE 28. Rispetto invece al cambiamento su questo 

fronte dal quarto trimestre del 2014 in punti percentuali vediamo che Malta si presenta  

con un 5,7%, l’Italia 1,8% mentre l’UE a 2,8%. Per la bilancia della finanza pubblica, i dati 

sono sempre molto interessanti e vediamo che nel 2017 Malta ottiene in percentuale sul 

PIL il 3,9%, l’Italia -2,3% e l’UE -1% e altresì come cambiamento in punti percentuali dal 

2014, il primo ottiene 5,7%, il secondo lo 0,7% e a livello comunitario l’1,9%. Legato a 

questo dato però viene analizzato anche il debito pubblico sempre in percentuale sul 

GDP o PIL e i dati indicano per Malta nel 2017 un valore pari a 50,8%, l’Italia il 131,8% e 

l’UE 28 81,6%. Sul fronte bancario poi viene analizzato il coefficiente patrimoniale totale 

e il primo paese raggiunge un 16,8 similmente all’Italia con 16,7 e l’UE 28 di 19,7 (dati 

previsionali in quel momento per il dato comunitario) che rispetto all’incremento in 

punti percentuali dal 2014 indicano come il primo paese  un 2,1%, lItalia un 2,4% e l’UE 

28 un 2,7%. L’ultimo dato espresso dall’analisi della Commissione di Juncker a 

settembre 2018 è sui NPL o prestiti non performanti e Malta ottiene un valore nel primo 

trimestre dell’anno, pari a 3,1%, l’Italia l’11% e l’UE 28 il 3,7% che visto in termini di 

cambiamento dai quattro anni precedenti in punti percentuali, si mostra per il primo 

come un decremento con -2,9%, il secondo altresì un -5,5% e medesimamente per l’UE 

un -3%. 
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2.2. Analisi Hofstede 

Se esploriamo la cultura di Malta attraverso la lente del Modello 6-D o dimensioni di 

Hofstede, possiamo ottenere un quadro della sua cultura rispetto ad altre culture del 

mondo. La prima dimensione è la distanza dal potere e questa considera il fatto che 

tutti gli individui nelle società non siano uguali e che vi siano o no disuguaglianze tra i 

cittadini. Questa distanza è stabilita come la misura in cui i membri meno potenti delle 

istituzioni e delle organizzazioni all'interno di un paese si aspettano e accettano che il 

potere sia distribuito in modo diseguale e Malta ha un punteggio elevato su questa 

dimensione (punteggio di 56, migliore di poco rispetto a quello italiano che è di 50), il 

che significa che è una società gerarchica ovvero che le persone accettano un ordine in 

cui ognuno ha un posto e che non ha bisogno di ulteriori motivazioni e ciò è visto come 

un riflesso delle disuguaglianze inerenti, dove i lavoratori subordinati si aspettano di 

sapere cosa fare e il capo ideale è un autocrate. Per quanto la comunicazione in questo 

caso, per queste società, è preferibile una modalità formale e attenta a ruoli e alle 

gerarchie e al contrario se la distanza da potere fosse bassa si preferirebbe un 

approccio comunicativo informale e aperto102. La seconda dimensione è l’individualismo 

e cioè è il grado di interdipendenza che una società mantiene tra i suoi membri, dove 

nelle società individualiste si suppone che le persone si prendano cura di sé stesse e 

della loro famiglia diretta e all’opposto, nelle società collettiviste le persone 

appartengono a " gruppi" che si prendono cura di loro in cambio di lealtà. In questo 

range, Malta, con un punteggio di 59 è una società individualista (Italia ottiene invece 

76) e questo indica che la visione maltese preferisce un quadro sociale in cui ci si 

aspetta che i singoli si prendano cura di se stessi e delle loro famiglie e in questa società 

il rapporto del datore di lavoro con il dipendente è un contratto basato sul reciproco 

vantaggio, dove le assunzioni e le decisioni di promozione si basano esclusivamente sul 

merito, la gestione è quella delle persone. In genere se una società è individuata come 

                                                        
102 le valutazioni sull’approccio comunicativo in base agli aspetti culturali sono tratti per questo capitolo da Mazzei A. 
e Ravazzani S., Dialogare con gli stakeholder e adattato da Guirdham M., Communicating across cultures at work, 
Palgrave MacMillan, 2005. 
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tale, chi deve attuare una comunicazione nei suo confronti dovrà preferire un dialogo o 

una modalità più diretta e verbale. Un’altra dimensione importante è quella della 

mascolinità dove, un punteggio elevato mostra che la società sarà guidata da 

competizione e successo definito dal migliore in campo e ciò inizia a scuola e continua 

per tutta la vita organizzativa. Tutt'altra immagine è quella che si ha se il punteggio 

basso sulla dimensione (ovvero forte femminilità), perché significa che i valori dominanti 

nella società sono la cura per gli altri e la qualità della vita che è il segno del successo. 

Malta ha ottenuto 47 punti su questa dimensione, poiché si tratta di un punteggio 

intermedio (forse dovuto al suo stato attuale di fermento e sviluppo), senza una chiara 

direzione culturale però nettamente lontana dal punteggio di 70 dell’Italia che si delinea 

come una società maschile. Nel caso di alta mascolinità, è preferibile uno stile 

comunicativo  assertivo e competitivo e al contrario per alta femminilità uno più 

cooperativo e attento alle relazioni. Un'ulteriore dimensione è quella dell’avversione per 

l’incertezza che ha a che fare con il modo in cui la società si occupa del fatto che il 

futuro non può mai essere conosciuto e certo. La misura in cui i cittadini di una cultura si 

sentono minacciati o no, da situazioni ambigue o sconosciute e hanno creato credenze 

e istituzioni che tentano di evitarli si riflette nel punteggio di questa valutazione che per 

Malta segna un valore pari a 96 (Italia solo 75) e che quindi la posiziona con la 

preferenza ad evitare l'incertezza a livelli forti. Questi paesi mantengono solitamente 

rigidi codici di credenza e comportamento e sono intolleranti a comportamenti e idee 

non ortodossi (lo si vede anche dalla forte potenza cattolica nel paese). In queste culture 

c'è un bisogno emotivo di regole, il tempo è denaro, le persone hanno l'impulso di 

essere impegnate e lavorare sodo, con puntualità sono la norma, e la sicurezza è un 

elemento importante nella motivazione individuale. Per quanto riguarda lo stile 

comunicativo103, se si ha bassa tolleranza all’incertezza si preferisce una modalità 

espressiva ed emozionale  o al contrario, si preferisce distante e razionale. La penultima 

                                                        
103 le valutazioni sull’approccio comunicativo in base agli aspetti culturali sono tratti per questo capitolo da Mazzei A. 
e Ravazzani S., Dialogare con gli stakeholder e adattato da Guirdham M., Communicating across cultures at work, 
Palgrave MacMillan, 2005. 
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dimensione riguarda l’orientamento temporale a lungo termine e descrive come ogni 

società debba mantenere alcuni collegamenti con il proprio passato mentre si confronta 

con le sfide del presente e del futuro, e le società danno la priorità a questi due obiettivi 

esistenziali in modo diverso. Il punteggio basso in questa dimensione, preferisce 

mantenere tradizioni e norme onorate nel tempo, osservando il cambiamento della 

società con sospetto, mentre coloro con un punteggio elevato, d'altra parte, adottano 

un approccio più pragmatico: incoraggiano la parsimonia e gli sforzi nell'educazione 

moderna come un modo per prepararsi per il futuro. Con un punteggio intermedio di 

47, una direzione culturale non può essere determinata per questa dimensione ma si 

può dire che rispetto all’Italia che ha un punteggio pari a 61, Malta si pone più 

tendenzialmente più basso. A livello comunicativo la modalità è simile a quella vista per 

l’incertezza. L’ultima dimensione è l'indulgenza, che è definita come la misura in cui le 

persone cercano di controllare i loro desideri e impulsi , in base al modo in cui sono stati 

sollevati. Il controllo relativamente debole è chiamato proprio "Indulgenza" e il 

controllo relativamente forte è chiamato "Restraint". Le culture possono, quindi, essere 

descritte come “indulgenti o trattenute”. Il punteggio elevato di 66 mostra che la 

cultura di Malta è una di quelle un po’ più tendente alle “Indulgenze”, al contrario 

dell’Italia che mostra solo un valore di 30. Le persone in paesi classificate da un 

punteggio elevato nell'indulgenza generalmente mostrano la volontà di realizzare i loro 

impulsi e desideri riguardo al godimento della vita e al divertimento, con un 

atteggiamento positivo e hanno una tendenza all'ottimismo. Inoltre, mettono un più 

alto grado di importanza nel tempo libero, agiscono come preferiscono e spendono i 

soldi come desiderano.  

2.3. Situazione lavorativa e opportunità 

Malta si presenta in linea con gli obiettivi prestabiliti a livello comunitario per quanto 

riguarda l'attività economica e l'occupazione e a tale riguardo, la relazione della CE40 

sottolinea che l'attività economica si è leggermente attenuata, ma rimane sostenuta. La 

crescita reale del PIL è stata tra le più elevate dell'UE nel 2014-15, raggiungendo il 7,9%, 
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trainata da forti esportazioni nette di servizi, da forti consumi privati e da un'impennata 

degli investimenti. Altresì, la crescita dell'occupazione è tra le più elevate dell'UE, in 

particolare grazie al settore dei servizi (dati 2014-2020)104. La stessa relazione indica che il 

tasso di disoccupazione è sceso a un minimo storico inferiore al 5% (addirittura al 3,8% a 

gennaio 2019) e che i flussi migratori netti hanno contribuito a compensare l'emergere 

di carenze di competenze e di manodopera. La forte crescita dell'occupazione riflette la 

creazione di posti di lavoro, l'accettazione delle opportunità economiche da parte della 

crescente popolazione in età lavorativa (in parte a causa dei flussi migratori) e l'aumento 

della partecipazione alla forza lavoro (soprattutto per le donne, anche se di livello molto 

basso), ma il mercato del lavoro sta diventando sempre più rigido, con una crescente 

incidenza di carenze sia di manodopera che di competenze. Nel 2016105 si sono visti 

crescenti segnali di inasprimento nel mercato del lavoro, quasi un quarto delle aziende 

del settore industriale dichiara che la scarsa disponibilità di manodopera sta limitando la 

propria attività. Questa è una delle più alte quote nell'UE, ed è aumentata 

notevolmente negli ultimi anni. Allo stesso tempo, il numero di nuovi posti di lavoro è 

elevato (il tasso di posti vacanti è stato del 3,1% nel primo trimestre del 2016 il più alto 

nell'UE) allora come ancora nel 2019, anche se più ridotto. Nel rapporto “Salaries and 

benefits 2018/2019” dell’agenzia di consulenza Misco106 che analizza un campione di un 

centinaio di buste paga destinate ad altrettante posizioni lavorative. Il rialzo più 

rilevante, del 5%, è stato registrato nei ruoli in Information Technology, mentre i salari 

per i settori marketing e finanza sono aumentati rispettivamente del 3,5% e del 3%. I 

lavori di manutenzione e ingegneria hanno infine registrato aumento dell’1%. Il governo 

ha preso misure per affrontare mancanza di manodopera con sforzi per rafforzare 

l'istruzione iniziale, anche riducendo gli abbandoni (è un problema grave per Malta) e i 

sistemi di riqualificazione e riqualificazione per gli adulti, per aiutare i disoccupati a 

                                                        
104 Country review, CountryWatch Incorporated, 2018. 
105 Young people on the labour market: 2016, National Statistics Office, 2018.  
106 MISCO è la società di consulenza indipendente leader a Malta basata sulla conoscenza, che lavora a stretto 
contatto con i suoi clienti in tutti i settori dell'economia, con l'obiettivo di creare e trasformare la strategia aziendale in 
realtà. 
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trovare un lavoro più facilmente, ma anche a sostenere coloro che sono attualmente 

inattivi e vorrebbero reintegrarsi nel mercato del lavoro. La sfida della ri-attivazione è 

contrastata dal forte genere, dalle competenze e dall'invecchiamento dell'età nella 

composizione della popolazione disoccupata: il 36% di tutti i disoccupati nella fascia di 

età 20-64 sono donne, il 22% supera il 50 e il 72% non sono qualificati alla scuola 

secondaria superiore. Secondo i dati del 2017107 la partecipazione al mercato del lavoro 

continua a crescere e ci si sta avvicinando al tasso di occupazione nazionale Europa 

2020 del 70%, (secondo i dati Eurostat nel 2017 ha raggiunto ben il 73%) in gran parte 

determinato dall'aumento della partecipazione al mercato del lavoro femminile e 

dell'occupazione. Questo è il risultato di una tendenza a lungo termine in seguito ai 

cambiamenti nella struttura sociale e ai progressi nel raggiungimento dell'istruzione 

femminile. Questi ultimi sono stati forzati dalle recenti politiche di pagamento anticipato 

incentrate sull'attivazione (incluso il programma gratuito di assistenza all'infanzia, 

riduzione delle prestazioni durante l'assunzione di un lavoro e benefici sul lavoro.) Le 

stime di impatto delle autorità mostrano che l'assistenza all'infanzia gratuita può essere 

efficace nel facilitare un più rapido ritorno al mercato del lavoro per le madri entro i 

primi tre anni di parto, mentre l'impatto storicamente forte della maternità 

sull'occupazione femminile sta svanendo nel tempo, dove ci sono ancora degli ostacoli 

al mercato del lavoro per le donne con bambini piccoli, derivanti da un debole 

equilibrio tra vita lavorativa e vita professionale. Nonostante significativo miglioramento 

degli ultimi anni, il divario occupazionale di genere (20-64 anni) è il più grande dell'UE e 

si è attestato al 27,8% nel 2015. Secondo il ministro maltese per l’uguaglianza Helena 

Dalli, in carica nel 2017, la differenza di condizioni fra i due sessi a Malta è rimasta 

elevata, nonostante il tasso di occupazione femminile dal 2004 sia passato dal 33% a più 

del 50% in quell’anno. Mentre l'occupazione di donne con un livello medio-alto di 

competenze supera la media europea, quelle a livello più meno alto di occupazione 

rimane basso. Malta, pur con le sue ridotte dimensioni (PIL pari a circa 1,1 miliardi di 

                                                        
107 Vocational education and training in Malta, CEDEFOP, 2017. 
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euro nel 2017) si conferma come una delle economie più dinamiche dell’Unione 

Europea, continuando a registrare un andamento positivo dei principali indicatori 

macroeconomici. Secondo le stime aggiornate il PIL maltese è cresciuto del 9% rispetto 

a quello del 2016 e la sua economia è altamente terziarizzata. Oltre un quarto del PIL è 

legato al turismo108, seguito da servizi finanziari (circa il 15%) e gioco online (12%). Altri 

settori di attività prevalenti sono i servizi marittimi e di navigazione, il comparto del 

trasporto aereo, quello medico-sanitario e farmaceutico. Da evidenziare inoltre 

l’espansione del settore tecnologico (ICT) e digitale. Nel 2016 il rapporto deficit/PIL è 

migliorato registrando un surplus e attestandosi al  +1.1%, contro il -1,1% del 2015. Visto 

il rapporto in calo debito/PIL a 56,7% nel 2016, si prevede un’ulteriore contrazione per il 

biennio 2018-2019. Per il 2017 si è registrato un tasso di inflazione medio annuo del 

1,3%, in aumento rispetto al 2016 (0,9%) ma sempre inferiore alla media europea di 

1,5%. Nel 2017, Malta si è classificata terza in Europa per tasso di disoccupazione più 

basso, pari al 4%, rispetto ad una media dell’Eurozona pari al 9,1%, ed è altrettanto 

positivo è anche il dato sulla disoccupazione giovanile, registrata al 10,3% tra i giovani 

con meno di 25 anni contro una media europea del 18,9%. Secondo l’Ufficio di statistica 

nazionale, da gennaio ad ottobre 2017 c’è stato un calo sia delle importazioni che delle 

esportazioni, dove vi sono state le importazioni, rispettivamente nell’ordine di 5,6 

miliardi di euro (-7,7% rispetto al 2016), mentre le esportazioni sono state pari a 2,5 

miliardi di euro (-26% rispetto all’anno precedente). Nell’economia maltese, l’Italia109 

continua a mantenere il ruolo di primo partner commerciale considerando il valore delle 

importazioni pari a 1,4 miliardi di euro (in aumento rispetto al 2016). Inoltre le voci 

principali delle importazioni sono: i prodotti petroliferi raffinati, le navi e le imbarcazioni, 

le apparecchiature per le telecomunicazioni, i prodotti chimici e l’energia elettrica. 

Invece i prodotti tessili e medicinali costituiscono le prime voci delle esportazioni. Per 

                                                        
108 Tourism in Malta: Facts & Figures 2017, Malta Tourism Authority, 2017. 
Questa autorità è molto attiva nel paese e registra e promuove il turismo da e per l’isola. 
Scheda turismo – Malta, Ambasciata d’Italia – MALTA, 2018 (infomercatiesteri). 
109 Malta, Ambasciata d’Italia – MALTA, 2018 (infomercatiesteri). 
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quanto riguarda le importazioni da Malta, l’Italia si colloca al terzo posto con 377 milioni 

di euro, preceduta dalla Germania e dalla Francia, seguita dalla Libia, gli Stati Uniti ed il 

Regno Unito. Gli IDE (investimenti diretti esteri) per Malta in termini di stock sono da 

riferirsi per il 97% ad attività finanziarie ed assicurative e risultano circa 165,5 miliardi di 

euro a giugno 2017, con un aumento di circa 9 miliardi rispetto allo stesso periodo del 

2016. Da evidenziare che gli IDE italiani a Malta in termini di stock ammontano a 472 

milioni di euro a giugno 2017. Secondo i dati provvisori rilasciati dal National Statistics 

Office di Malta, il PIL maltese è cresciuto nel 2018 di oltre 1 miliardo di euro, pari 

all’8,9% e  si è attestato a 12 miliardi e 320 milioni di euro, dopo un aumento di 1.006 

milioni di euro e in termini reali, l’economia maltese è cresciuta del 6,6%. Questa 

crescita è il risultato, tra i tanti fattori, di un aumento di oltre il 5% del consumo interno e 

di vari settori come i servizi, per esempio, segnano un +686 milioni di euro 

(fondamentali rispetto agli altri settori, perché tra i pochi esportati), l’industria un +88 

milioni, il settore edile un +37 milioni, la pesca e l’agricoltura un +22 milioni.  

2.4. Attese future di Malta  

La Banca centrale di Malta monitora da vicino le prospettive per l'economia maltese. Le 

previsioni relative a variabili macroeconomiche chiave come il prodotto interno lordo e 

le sue componenti, nonché l'occupazione e la disoccupazione, l'inflazione e gli 

andamenti delle finanze pubbliche sono pubblicate quattro volte all'anno (a febbraio, 

giugno, agosto e a dicembre, sul sito della BOV o Bank of Valletta che è la Banca 

centrale di Malta). Nelle previsioni di febbraio 2019 sono anche incluse nel rapporto 

annuale le proiezioni economiche per il periodo 2017-2020, e si prevede che l’economia 

maltese continuerà a crescere fortemente nei prossimi anni, con una crescita di poco 

inferiore a quella del 2017. I dati sono emersi nella relazione elaborata dalla Banca 

Centrale, sulle prospettive economiche future vedono al rialzo le proiezioni e 

confermano un aspettativa di aumento del PIL del 6,8 per cento del 2017, per poi 

scendere al 4,8% nel 2019 ( che è giunta al 6,6% a dati 2019 di maggio) e al 4% nel 2020. 

Oltre a rivedere al rialzo le cifre del PIL, la Banca ha dichiarato che le sue proiezioni per 
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il saldo governativo sembrano migliori di quelle previste inizialmente, con il rapporto 

debito/PIL che scende al 44,6% entro il 2020. La domanda interna rappresenterà la 

principale fonte di crescita dell’attività economica nei prossimi tre anni (già aumentata 

nel frattempo), stimolata da un aumento degli investimenti privati rispetto alla pausa del 

2017, secondo le previsioni. Un aumento dell’offerta di lavoro dovuto ai flussi migratori 

netti e ai guadagni di efficienza sosterrà anche la crescita della domanda, visto che si 

prevede che sicuramente sarà la domanda interna, nel sostituire le esportazioni nette, il 

principale motore della crescita economica ma non solo. La disoccupazione salirà 

marginalmente al 4,1% nel 2019 (però a gennaio 2019 si è attestata al 3,9%) e al 4,2% nel 

2020. Altresì i salari aumenteranno nel 2018 del 3,5%, prima che la crescita deceleri 

leggeremente nel 2019 e nel 2020, con il rallentamento della crescita della produttività. 

Ma anche i grandi progetti di costruzione nei settori della sanità e dell’istruzione 

aumenteranno temporaneamente gli investimenti privati. Il bilancio pubblico rimarrà in 

attivo, anche se l’eccedenza diminuirà allo 0,6% entro il 2020, mentre il risparmio lordo si 

deteriorerà e la spesa in conto capitale aumenterà. L’esportazione di servizi sarà 

moderata in funzione di “tassi molto alti”, anche se ciò sarà compensato da un aumento 

delle esportazioni di beni. L’inflazione crescerà leggermente e si assesterà attorno al 2% 

(ad maggio 2019, pari all’1,2% al di sotto della media europea di 1,6% e nell’area euro 

1,7%). L'eurodeputata Marlene Mizzi110 nominata nel  2016-2017 è stata la prima maltese 

dichiarata ambasciatrice del programma ERASMUS per giovani imprenditori una parte 

innovativa del programma. Esso riguarda la mobilità per quegli imprenditori che 

vorrebbero attraversare tutta l'Europa in via transfrontaliera, offrendo loro la possibilità 

di candidarsi per andare all'estero, per un periodo da 1 a 6 mesi, per collaborare con 

imprenditori già affermati e con successo e per sviluppare capacità e competenze 

inestimabili per il loro futuro. Per il futuro di questo fronte di possibilità l’eurodeputata 

nel giugno del 2016 ha anche dichiarato: "Tuttavia, credo anche che le aziende maltesi 

                                                        
110 “Ambasciatrice laburista per l'Erasmus per giovani imprenditori”, Malta today, n.giugno, 2016. 
“La mobilità è importante per i bambini quanto l'educazione tradizionale”, Malta today, n. gennaio, 2016. 
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possano portare inestimabile esperienza nello scambio di esperienze con compagnie 

straniere che desiderano venire a Malta". Infatti fin dall’inizio L'idea della laburista Mizzi 

era quella di considerare la mobilità importante per i bambini quanto per l'educazione 

tradizionale. 
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3. Questionario di ricerca 

3.1. Cenni sul data mining111  

Il Sistema Informativo è “un complesso dinamico e cordinato di elementi atto a 

produrre e scambiare informazioni utili per decidere e operare, a diverso livello, 

all’interno di un’organizzazone”112. Con questa definizione doverosa per l’introduzione 

al data mining, in quanto a livello storico le prime concettualizzazioni sono sorte in 

ambito aziendalistico113. La convergenza dell'informatica e della comunicazione ha 

prodotto una società che si nutre di informazioni. Tuttavia, la maggior parte di ciò che 

vorremmo cogliere e che non vediamo è semplicemente ancora nella forma grezza 

rappresentata dai dati raccolti e non studiati. Se quest’ultimi sono caratterizzati come 

fatti registrati, allora l'informazione è l'insieme di modelli, che sono alla base dei dati. Il 

data mining è la tecnica statistica applicata per l'estrazione di informazioni implicite, 

precedentemente sconosciute e potenzialmente utili dai dati, l'idea è quella di costruire 

programmi che con i database, cercando regolarità o modelli. L'apprendimento 

costituisce la base tecnica del data mining e viene utilizzato per estrarre informazioni dai 

dati grezzi in informazioni che sono espresse in forma comprensibile e possono essere 

utilizzate per una varietà di scopi. 

                                                        
111 Il primo esempio documentato di analisi dei dati, per Krippendorff K. (in L'analisi del contenuto: introduzione ai 
metodi e alle tecniche di ricerca, ERI, 1983) secondo il contenuto risale alla Svezia del XVII secolo, quando la Chiesa 
luterana ordinò uno studio su quelli che erano gli anonimi Canti di Sion per valutarne i temi e capire se contenessero 
tematiche in contrasto con la religione ortodossa. Il primo sostanziale punto scientifico però risale all’inizio dello 
scorso secolo di William e Znaniecki nel 1968, che studiarono negli USA il contenuto di lettere e memorie di emigranti 
polacchi (Thomas W. I., Znaniecki F. e Gallino, L., Il contadino polacco in Europa e in America, Edizioni di Comunità, 
1968). 
Ad esempio Zani S. e Cerioli, A., Analisi dei dati e data mining per le decisioni aziendali, Giuffrè editore, 2007) citano i 
modelli e gli algoritmi per il data mining elencati dal software “Clementine” di SPSS 
(www.spss.it/solutions/clementine) come gli alberi di classificazione e di regressione, reti neurali  supervisionate, reti 
neurali non supervisionate, cluster analysis, regressione lineare, regressione logistica, regole di associazione, 
sequenze, analisi in componenti principali (ACP) e analisi fattoriale (AF). Nella nostra analisi poi si applicheranno ACP 
e cluster analysis del database set. 
112 Bellini P. e Campostrini S., Sistemi informativi statistici: un quadro concettuale, “Lo Statistico”, 1994, IV, 6, p. 6-13. 
113Prince T. R., "Information Systems for Management Planning and Control”, Homewood, 111, Richard D. Irwin., 1966. 
Wysocki R. K. e Young J., Information Systems; Management Practices in Action, John Wiley & Sons., 1990. 



 

 132 

Ciò che si attua è un processo di estrazione di dati riordinati114, ovvero raccogliere i dati, 

e dedurne qualsiasi struttura sottostante che inizialmente non si poteva evincere. 

L'estrazione dei dati riguarda la soluzione dei problemi analizzando i dati già presenti se 

ce ne sono, nelle banche dati e dalla ricerca che è stata fatta. Supponiamo che, per fare 

un esempio, il problema sia la lealtà dei clienti in un mercato altamente competitivo115. 

Un database delle scelte dei clienti, insieme ai loro profili, contiene la chiave di questo 

problema. Possono essere analizzati I modelli di comportamento degli ex clienti, per 

identificare le caratteristiche distintive di coloro che possono cambiare prodotto e di 

coloro che possono rimanere fedeli. Una volta che tali caratteristiche sono state trovate, 

possono essere messe al lavoro per identificare i clienti attuali che hanno la probabilità 

di saltare la nave ad esempio. Il gruppo quindi che troviamo poi, può essere preso di 

mira per un trattamento speciale, troppo costoso da applicare alla base clienti nel suo 

complesso. Più positivamente, le stesse tecniche possono essere utilizzate per 

identificare i clienti che potrebbero essere attratti da un altro servizio fornito 

dall'impresa, di cui non godono attualmente, per indirizzarli verso offerte speciali che 

promuovono questo servizio. 

Nell'economia di oggi altamente competitiva e centrata sul cliente con un orientamento 

all’attenzione al prodotto o al servizio offerto in modo mirato, i dati, sono la materia 

prima che può alimentare la crescita del business, se raccolta e studiata in via mirata. 

Quindi il data mining è definito come il processo di scoperta di modelli nei dati. “Il 

processo deve essere automatico o (più spesso) semiautomatico e quelli scoperti 

devono essere significativi in quanto portano a qualche vantaggio, di solito un 

vantaggio economico. I dati sono sempre presenti in quantità considerevoli. Perché ai 

fini aziendalistici una delle vere possibilità per affrontare i competitors, è riuscire a 

                                                        
114 García S., Luengo J. e Herrera F., Preelaborazione dei dati nel data mining, Springer, 2015. 
115 Zani S. e Cerioli A. Analisi dei dati e data mining  per le decisioni aziendali, Giuffrè editore, 2007. 
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sfruttare nel migliore dei modi la conoscenza, una risorsa preziosa e insostituibile per 

ogni organizzazione che si ritenga tale”, secondo E. Bernasconi116. 

Grazie ai dati si possono identificare dei problemi, nonché cogliere delle opportunità 

che in consistenza grezza non potevano essere colte e che una volta trasformate in 

informazioni invece possono essere incrociate per sottendere trend e legami che 

inizialmente non si vedevano e che prima non si pensavano o anche confermare 

un’impressione. Secondo le fasi del KKD117 (o processo di Knowledge Discovery in 

Databases), infatti,  con i dati iniziali si può decidere e scegliere  una strategia in quando 

dalla raccolta iniziale  si passa, successivamente,  ai dati target che vengono processati  i 

quali, con l'applicazione del data mining costruiscono modelli di dati che diventano, 

poi, pattern.  

Dopo aver raccolto i primi, sarà, ovviamente,  necessaria una fase di “cleaning dagli 

outliers” (pulizia delle unità statistiche qualificate come outliers dai partecipanti) o 

comunque una rimozione del rumore utile poi alla modellazione. Successivamente poi vi 

è l’implementazione con la rappresentazione di ciò che è stato raccolto ma in modo 

opportunamente congeniato secondo gli obiettivi della ricerca attuando una riduzione 

delle dimensioni soprattutto delle variabili.  

Ciò che segue è la fase di scelta dell’algoritmo per ricercare i pattern di dati, 

scegliendone quindi i parametri. Poi dal pattern di interesse verrà estratta una 

rappresentazione o un set di queste in modo differente a seconda di ciò che si è 

estratto e ottenuto precedentemente. Il risultato è molto influenzato dall’esito di 

ognuna delle parti precedentemente indicate, che porta verso l’interpretazione delle 

informazioni ottenute con un controllo di eventuali contraddizioni.  Ciò che quindi si 

vuole fare è trarre da una scoperta “automatica” nuovi fatti e correlazioni da conoscere 

                                                        
116 Il Data mining e gli algoritmi di classificazione di Eleonora Bernasconi 2016. 
117 Sinonimo di data mining:“il KDD è un processo  che unifica operazioni automatiche e scelte, decisioni e deduzioni 
umane, per estrarre conoscenza significativa e utilizzabile da masse informi di dati bruti ed eterogenei. I modelli 
vengono individuati in automatico, ma in particolare le fasi iniziali e finali del processo richiedono esperti del dominio 
applicativo, di analisi dati, di informatica”, Santucci Umberto. Un approfondimento in 
http://www.umbertosantucci.it/atlante/processo-di-estrazione-di-conoscenza-o-kdd/#WR40wijPcgJ8qiZD.99. 



 

 134 

e utilizzare poi in futuro. Secondo infatti un articolo del 2009, questa “tecnica di 

applicazione viene avvicinata alla situazione in cui i minatori scavano all’interno delle 

miniere grandi quantità di materiale di poco valore per trovare l’oro che invece è sotto. 

Nel data mining è lo stesso perché si parte dai dati grezzi che non hanno valore per 

come sono all’inizio per giungere a relazioni sottese che invece sono informazioni utili e 

che per l’azienda saranno poi l’oro”118.  

Secondo sempre Bernardi L.119 gli obiettivi della conoscenza possono essere riassunti in 

un percorso di fuzioni o tappe di sviluppo crescenti e connotate da un’evoluzione 

organica: 

• la descrizione: prima di ogni cosa ciò che è necessario fare è individuare prima, per 

poi ordinare e classificare poi, l’insieme di dati, oggetti o comportamenti di individui 

o gruppi di individui, ad oggetto dell’analisi e dell’interesse, selezionandone i criteri 

di pertinenza rispetto alla numerosità ad oggetto della ricerca; 

o nel farlo, si attua un ampliamento dei contenuti che sono a conoscenza, e 

che nel proseguire l’analisi possono essere implementati o cambiati; 

o al fine di giungere alla costruzione di classi di eventi o individui o oggetti,  

segnati tra loro da uguaglianza o prossimità di similarità; 

• la spiegazione: è sostanzialmente il cuore dell’analisi che si vuole sviluppare, in 

quanto tenta dai dati grezzi di individuare dei meccanismi o trend sottostanti ai 

dati iniziali, che talora in via casuale, consequenziale o anche di pura 

concomitanza di accadimento120 possono mostrare molto di più; 

• la generalizzazione: è la fase in cui si cerca di riconoscere le condizioni nelle quali 

gli eventi o i comportamenti sono sorti in modo da stabilirne eventuali regole per 

estendere i risultati; 

                                                        
118 “Data Mining: esplorando le miniere alla ricerca della conoscenza nascosta Clustering”, Zazzaro G., 
matematicamente, n.112, 2009. 
119 Bernardi L., Percorsi di ricerca sociale, Carocci, 2015. 
120 Pasquinelli A., "Linguaggio, scienza e filosofia.", 1964, p.91. 



 

 135 

• la previsione: ultima ma non meno importante è questa, in quanto in questo 

momento delle fasi di sviluppo si cerca di ottenere delle interpretazioni che 

saranno utili poi per il futuro. 

Importante per quanto riguarda “la ricerca per l’analisi corrente dei fenomeni sociali”121 

quelli che sono gli ingredienti dell’indagine stessa. Il primo elemento sono le 

caratteristiche della committenza per l’iniziativa di studio di un fenomeno sociale che 

spesso viene proposto da enti pubblici o privati per un’attività conoscitiva che nel nostro 

caso è di mera iniziativa di studio con l’azienda Lexema ltd. Il secondo elemento 

riguarda il personale e le strutture di ricerca coinvolti che nel nostro caso hanno 

riguardato la rete ESN122 di Malta, i gruppi Facebook di riferimento del paese, del 

periodo dell’indagine ma soprattutto tutti i canali diretti e indiretti dell’azienda e le sue 

strutture di riferimeno. Il terzo elemento è la popolazione ad oggetto dell’indagine che 

consiste in un punto critico e delicato della ricerca e che sono stati qui definiti secondo 

l’interesse o la motivazione della permanenza a Malta su cui poi sono state costruite le 

sezioni del questionario. In una serie di fasi successive si è allora proceduto prima con 

l’impostazione che ha considerato prima la formalizzazione del problema dell’indagine 

che si vuole indagare su cui abbiamo trattato nelle sezioni precedenti  e poi attuato 

confronti soprattutto con Libero Dachille attuale direttore di Lexema ltd. esperto del 

settore ERASMUS e nei progetti europei a Malta. Passate queste prime due fasi, si è 

giunti alla creazione del questionario che presentiamo nella sezione che segue e a un 

controllo pre-test fatto dal direttore di Lexema ltd. a cui è seguita poi la fase di 

estrazione del campione della popolazione con lo strumento di rilevazione ci ha 

permesso di raggiungere un campione non statisticamente rilevante ma significativo per 

evidenziare i valori e i caratteri ricercati. Successivamente si è giunti all’estrazione del 

campione di indagine a cui dirigersi per la compilazione del questionario, dopo aver 

                                                        
121 secondo quanto individuato da Bernardi L. e Tuzzi A., Bernardi L., Percorsi di ricerca sociale, Carocci, 2015, p.49-52. 
122 Erasmus Student Network (o ESN) è un'organizzazione studentesca internazionale senza scopo di lucro, la cui 
missione è quella di rappresentare gli studenti internazionali che si trovano in ERASMUS all’estero fornendogli 
opportunità di comprensione culturale e di auto-sviluppo secondo il principio di aiuto reciproco e facendo gruppo. 
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fatto prima della pubblicazione un’indagine “pilota” di verifica della comprensione e 

del collegamento dei quesiti, si è giunti agli intervistati. Le fasi successive che 

presenteremo in seguito sono la costruzione della matrice dei dati della ricerca che ci ha 

permesso di presentare con l’analisi dei dati, delle informazioni e dei risultati utili per la 

direzione futura del marketing di Lexema ltd.. 

3.2. Il questionario 

Bisogna comunque considerare che “non solo non è possibile considerare che la 

decisione anticipi l’azione, ma decisione e azione seguono spesso tipi diversi di 

razionalità”123 ed è per questo che il corpo del questionario ha cercato di raccogliere 

tutte le possibilità diverse possibili di risposte per perdere il numero minore di dati e nel 

farlo ha cercato di dare una consequenzialità logica media. Durante un convegno sugli 

aspetti cognitivi del 1983124 è stata accettata e riconosciuta l’esistenza di un processo 

cognitivo scatenato nel momento in cui si pone la domanda che così attributo molta 

importanza non solo a come si pongono le domande ma anche a come vengono fate e 

in che ordine. Si individua allora un vero e proprio “cerimoniale”125 che parte dal 

contatto, si pongono all’intervistato le questioni introduttive generali, poi quelle 

centrali, le questioni centrali problematiche (nel nostro caso è la sezione 8 che vedremo) 

e infine le domande conclusive (demografiche nel nostro questionario, alla sezione 9)126. 

Il questionario era strutturato testualmente come segue. 

Experiences of spending time in Malta 

Welcome to the questionnaire for my research about"The future view of the ERASMUS+ 

project: the case of Malta". My name is Martina Camprincoli, a master's student in 

Marketing and Business Communication from Ca' Foscari University in Venice. This 

                                                        
123 Brusson N., The organization of Hipocrisy. Talk, descriptions and actions in organizations, John Wiley & sons, 1989. 
124 Jabine T. B. "Cognitive aspects of survey methodology." Advanced Research Seminar on Cognitive Aspects of 
Survey Methodology,1983-1984: Saint Michaels, Md. and Baltimore, National Academy Press, 1984. 
125 Franklin J. L., Wissler A. L. e Spencer G. J., "Survey-guided development: a manual for concepts training.", 1976. 
126 Negli obiettivi generali sulle domande poste agli intervistati, bisogna tenere a mente tre criteri fondamentali 
teorizzati che sono l’esaustività, la mutua esclusività e unicità del fundamentum divsionis. 
Marradi A. Concetti e metodi in scienza politica, La Giuntina, 1980. 
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survey has been created to collect data for my Degree Thesis in July.  

The average time to complete the survey 5 minutes. I would be grateful if you would 

dedicate your precious time to contribute to the success of my research. Thank you for 

your availability, for me it is very important! In line with Legislative Decree no. 196 of 30 

June 2003127 on the processing of personal data, data will be collected anonymously and 

aggregated, will be processed only for research purposes, no data will be used for 

commercial purposes.  

Sezione 2: At f irst  

1. Have you ever visited Malta? * 128  

Contrassegna solo un ovale. No Passa alla domanda 39.  

 

Sezione 3 :Your t ime in Malta  

2. Are you in Malta now? *  

Contrassegna solo un ovale.  

 

3. How did you heard about opportunities in Malta? *  

Contrassegna solo un ovale.  

                                                        
127 Normativa per la protezione dei dati che è stata rivista ed è in stato di applicazione è un regolamento (UE) n. 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, proprio relativo alla “protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”. 
128 * sono campi obbligatori e così in tutte le domande con asterisco che seguono nel questionario.  
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4. How was your experience in Malta arranged? *  

Contrassegna solo un ovale.  

 

5. Which type of experience, have you been in Malta? *  

Contrassegna solo un ovale.  
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Sezione 4: Study English  

6. You have studied at an English School: Could you indicate which one English school 

was? *  

Indicare una risposta.  

_________________________ 

7. Why have you chose this school? *  

Indicare una risposta.  

_________________________ 

Sezione 5: Study in Malta   

8. When were you in Malta? *  

Contrassegna solo un ovale.  
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9. How long have you been in malta? * 

Contrassegna solo un ovale. 

  

10. Please indicate among the following the reasons why you chose Malta: *  

Seleziona tutte le voci applicabili.  
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11. What have you gained from this experience? *  

Seleziona tutte le voci applicabili.  

 

12. Has this period in Malta been relevant and useful for your studies or your future 

work? *  
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Contrassegna solo un ovale. 

  

13. What do you think you will do next following this experience in Malta? *  

Seleziona tutte le voci applicabili.  

 

14. What did you like most about Malta? *  

Seleziona tutte le voci applicabili.  
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15. Would you recommend Malta to others? *  

Contrassegna solo un ovale.  

 

16. What did you dislike about Malta? *  

Seleziona tutte le voci applicabili.  

 

Passa alla domanda 35.  

Sezione 6: A Job Shadowing experience in Malta  

17. When were you in Malta? *  

Contrassegna solo un ovale.  



 

 144 

 

18. How long have you been in malta? *  

Contrassegna solo un ovale.  

 

19. Please indicate among the following the reasons why you chose Malta: *  

Seleziona tutte le voci applicabili.  
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20. What has this experience left you with? *  

Seleziona tutte le voci applicabili.  
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21. Has this period in Malta been relevant and useful for your future work? *  

Contrassegna solo un ovale.  

 

22. What do you think you're gonna do after this experience in Malta? *  

Seleziona tutte le voci applicabili.  

 

23. What have you appreciated most about Malta's activities? *  

Seleziona tutte le voci applicabili.  

 



 

 147 

24. Would you recommend Malta? *  

Contrassegna solo un ovale.  

 

25. For what would you recommend against Malta? *  

Seleziona tutte le voci applicabili.  

 

Passa alla domanda 35.  

Sezione 7: A Job experience in Malta  

26. When were you in Malta? *  

Contrassegna solo un ovale.  
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27. How long do you think to stay in malta? *  

Contrassegna solo un ovale.  

 

28. Please indicate among the following the reasons why you chose Malta: *  

Seleziona tutte le voci applicabili.  
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29. What has this experience could leave you with? *  

Seleziona tutte le voci applicabili.  
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30. Has this period in Malta been relevant and useful for your future work? *  

Contrassegna solo un ovale.  

 

31. What do you think you're gonna do after this experience in Malta? *  

Seleziona tutte le voci applicabili.  

 

32. What have you appreciated most about Malta's activities? *  

Seleziona tutte le voci applicabili.  
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33. Would you recommend Malta? *  

Contrassegna solo un ovale.  

 

34. For what would you recommend against Malta? *  

Seleziona tutte le voci applicabili.  

 

Sezione 8: What do you think?  

35. How has this experience enriched you skills? (from 1 not a lot to 7 too much) *  

Contrassegna solo un ovale per riga.  
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36. During this period, how often have you participated/will you participate in..? *  

Contrassegna solo un ovale per riga.  

 

37. Was this experience better than what you expected, worse than what you 

expected, or just about what you expected? (1 worse than expected to 7 better than 

expected)? *  

Contrassegna solo un ovale.  

 

38. Indicate how much you're agree with the following statements: *  

Contrassegna solo un ovale per riga.  
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Passa alla domanda 39.  

Sezione 9: Demographic questions  

The questionnaire is almost finished!! We just ask you to enter some generic and totally 
anonymous demographic data.  

39. How did you get this questionnaire? *  

Contrassegna solo un ovale.   

 

40. When you were in Malta, what kind of accommodation did you have? * 

Contrassegna solo un ovale.  
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41. How often did you come? *  

Contrassegna solo un ovale.   

 

42. Please indicate your current age (please put a number) *  

Indicare una risposta.  

_________________________ 

43. Gender *  

Contrassegna solo un ovale.   

 

44. Country of residence *   

Indicare una risposta.  

_________________________ 

45. Nearest big city to where you reside *   

Indicare una risposta.  

_________________________ 

46. Size of the town/city where you reside * 

Contrassegna solo un ovale.   

 

47. Education *  

Contrassegna solo un ovale.   
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48. Professional status *  

Contrassegna solo un ovale.   

 

49. Civil status *  

Contrassegna solo un ovale.   

 

50. Including you, how many members of your family do you live with? *  

Contrassegna solo un ovale.   
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51. Of which: *  

Contrassegna solo un ovale per riga.  

 

52. How many people receive income including you in your family? *  

Contrassegna solo un ovale.  

 

53. How do you rate your current economic situation? *  

Contrassegna solo un ovale.  
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3.3. Obiettivi e ipotesi di ricerca: l’indagine sulla popolazione e la metodologia 

La ricerca è stata svolta in collaborazione con l’azienda Lexema ltd.129 con sede a Sliema 

(MT) ed ha lo scopo di valutare le preferenze di coloro che sono venuti a Malta per varie 

ragioni e nello specifico ciò che si andrà ad indagare sono tre soggetti target che 

rappresentano sostanzialmente la maggioranza dei “clienti tipo” di questa azienda 

maltese nell’ambito delle agenzie del lavoro in senso allargato. Ciò che quindi si 

andranno a cercare sono le ragioni positive o no che hanno spinto le persone target (in 

cui sono suddivise le sezioni) a venire in questo arcipelago e a trarre dei risultati 

interessanti di fondo su cui indirizzare delle azioni future di marketing.  

Lo scopo di questo progetto di ricerca è quindi quello di indagare sull’effettiva qualità 

delle determinanti lavorative e di studio a Malta, verificando se, tra queste determinanti, 

alcune in particolare attraggano con maggiore probabilità che si tramutano in utili per 

l’azienda per modificare l’azione futura di marketing. 

A tal proposito,  pertanto, con questo lavoro ci si prefigge di analizzare il punto di vista 

di coloro che hanno deciso di venire proprio qui, cercando di individuare quali valide 

cause ed opinioni, in particolare li hanno spinti oltre che le debolezze che hanno 

trovato, e quali le prospettive per il futuro per Lexema che trarrà così alcuni punti di 

forza e debolezza su di sé e rischi e opportunità del mercato stesso, da considerare per 

promuovere in futuro la sua attività verso questo paese e se queste determinanti, 

quindi, rispecchiano la loro effettiva qualità così come vengono delineate da altri studi 

che abbiamo già citato nella parte teorica. Questa indagine ha, pertanto, l’obiettivo di 

conoscere il “consumatore personas130” su cui Lexema si può orientare per la sua attività 

per comprendere su chi puntare in futuro e, soprattutto analizzare coloro che vengono 

                                                        
129 Ulteriori informazioni: sitoweb lexema.net, su Facebook Lexema - Learning Experiences in Malta, su Instagram 
lexemamalta e su Linkedln Lexema Ltd. 
130 Skeggs B., e Yuill S., Soggetti di valore e personas digitali: rimodellando il soggetto borghese, scardinando la 
proprietà dalla personalità, Soggettività , 2019, n.12.1, p.82-99. 
Goh C.H. e Romainoor N.H., Obiettivi, comportamenti e atteggiamenti degli utenti: Sviluppare gli utenti di arte del 
web e studenti di design, Scientific Research Publishing, 2019. 
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attraverso i progetti europei di ERASMUS +, per Job Shadowing131 o per cercare lavoro 

a Malta. Il questionario è stato somministrato in aprile e chiuso a maggio per raccogliere 

le domande al fine di raggiungere il risultato di circa 200 risposte utili per apprendere 

alcuni trend sottostanti al fenomeno. Le risposte raccolte sono in toto quelle di 192 

persone. Il questionario è stato creato, utilizzando Google Form132, ed è composto da 

diverse domande suddivise in sezioni specifiche poi a seconda della risposta alla 

domanda filtro principale: 

• 1 Domanda Filtro iniziale, per far sì che l’indagine possa proseguire solo per chi 

ha visitato Malta sino a quel momento. Chi non l’ha visitata passerà direttamente 

alla sezione finale, comune, delle domande demografiche per non perdere dati; 

• 4 Domande generiche comuni che chiedono: 

o 1 Domanda: per capire se si trova a Malta al momento o no: questa 

risposta è utile perché chi non si trova al momento, sicuramente avrà idee 

diverse da chi lo è stato in passato, in quanto il paese si trova in una forte 

crescita e miglioria continua dei servizi e delle opportunità; 

o 1 Domanda: per indagare su come si è venuti a conoscenze delle 

opportunità di Malta: utile per capire su che fronte direzionare eventuali 

nuove politiche di advertising mirate a catturare più potenziali clienti; 

o 1 Domanda: in cui viene chiesto come sia stata organizzato il periodo a 

Malta: funzionale a capire con quali organizzazioni o modalità conviene 

approcciarsi per collaborare; 

o 1 Domanda Filtro principale: per capire il perché si è venuti a Malta ovvero 

per quale motivazione, e la scelta può ricadere ad esempio su ERASMUS 

+, vacanza o in cerca di lavoro. Chi non metterà ERASMUS +, Scuole di 

                                                        
131 Job shadowing (o anche work shadowing ) è una forma di apprendimento on-the-job , per lo sviluppo della 
carriera e anche un programma di sviluppo della leadership utile per implementare le conoscenze con un’esperienza 
che delle volte viene fatta all’interno di un progetto mirato su un tema afferente al proprio settore. 
132 Google Documenti, Fogli, Presentazioni e Moduli sono rispettivamente diversi programmi gratuiti online che sono 
basati su grafiche Web di elaborazione testi, fogli elettronici, presentazioni e sondaggio, e tutti fanno parte di una 
suite per ufficio offerta da Google come parte del servizio Google Drive. 
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Lingua Inglese o per lavoro verrà mandato sempre alla sezione delle 

domande di opinione generali per non perdere dati. 

• Dalla Domanda Filtro principale ci si articola a seconda della risposta su vari 

quesiti a seconda del motivo della visita o del periodo a Malta (escludendo le 

altre motivazioni che come già detto, proseguiranno poi alla sezione 8 delle 

domande per “cosa ne pensi?”) direttamente : 

o Studiare Inglese; 

o Studiare a Malta; 

o Job Shadowing; 

o Esperienza di lavoro. 

o Sezione Studiare Inglese: 2 Domande: 

! 1 Domanda: per capire in quale Scuola di Inglese si è andati sulle 40 

che ci sono attualmente attive nel territorio di Malta; 

! 1 Domanda: per indagare sul motivo della scelta di quella Scuola di 

Inglese; 

• Si prosegue poi con le altre Domande della sezione Studiare a Malta. 

Sezione Studiare a Malta o Job Shadowing o Job Experience: 9 Domande: 

o 2 Domande: per capire quando e per quanto tempo si è stati a Malta; 

o 1 Domanda: per trarre il motivo della scelta di questo paese; 

o 2 Domande: per capire cosa ha lasciato al campione dell’analisi questa 

esperienza e se è stato un periodo profittevole per il futuro lavorativo o di 

studio; 

o 1 Domanda: per derivare un possibile trend futuro degli interessati; 

o 3 Domande: per capire cosa è stato apprezzato di più del paese in cui 

sono stati, seguita da un quesito per capire se consiglierebbero Malta ad 

altri e la successiva per evincere per cosa non la raccomanderebbero; 

• E si prosegue poi con le altre Domande della sezione 8 “Cosa ne pensi?”. 

Sezione “Cosa ne pensi?”: 4 Domande 
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o 1 Domanda: per capire quanto e su cosa effettivamente sia servita 

l’esperienza a Malta per migliorare le proprie capacità e altro; 

o 1 Domanda: per capire quanto spesso si sia partecipato a certi eventi; 

o 1 Domanda: per capire quanto e se, l’esperienza sia stata sopra o sotto le 

aspettative in mente; 

o 1 Domanda: per chiedere quanto si è d'accordo o no su certe idee; 

• E si prosegue poi con le altre Domande di carattere Demografico. 

Ultima, Sezione è quella Demografica composta da 19 domande (che ci saranno 

utili poi per la profilazione in R): 

o 1 Domanda: per capire attraverso quale canale il campione ha avuto il 

questionario; 

o 1 Domanda: per capire quale alloggio avessero a Malta; 

o 1 Domanda: per capire se fosse o no la prima volta in questo paese; 

o 5 Domande: per età compiuta, genere e alcuni dati sulla città e il paese di 

residenza; 

o 3 Domande: sull’educazione raggiunta e sullo status professionale e civile; 

o 8 Domande: per capire lo status familiare, ovvero i componenti e che 

tipologia, quanti percepiscono un reddito, e come si considerano a livello 

economico. 

Andando per ordine, la scelta delle domande è stata pensata per considerare all’inizio 

solo chi sia stato effettivamente a Malta per cogliere dei pareri di feedback senza 

pregiudizi. È stato quindi fondamentale distinguere le informazioni subito solo di chi vi 

sia già stato per avere un’immagine più fedele e veritiera degli aspetti positivi e negativi 

legati all’esperienza. Solo pochi hanno risposto di NO (9 persone su 192) alla domanda 

filtro iniziale, visto che il questionario è stato direzionato in canali mirati sia su 

Whatsapp, sia su Facebook e sia Instagram con i canali personali oltre che aziendali. 

Dopo questa scrematura iniziale vengono fatte delle domande sommarie ma utili a 

capire se al momento della somministrazione ci si trovi nel paese o no, questo perché 
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come già trattato in soli 10 anni Malta è totalmente stata investita da un “boom 

economico” e lo si vede anche dal PIL che ne testimonia la crescita.  

Nella prima sezione si chiede come o attraverso cosa, si sia arrivati a relazionarsi su 

questo paese e segue la domanda sul come ci si sia organizzati per arrivarvi. 

Non sono domande banali, ma quesiti mirati a capire su chi direzionarsi in futuro per la 

promozione o per eventuali collaborazioni di Lexema e soprattutto con quali canali sia 

per chi viene con progetti europei come ERASMUS + (sotto tutte le tipologie) e per chi 

viene anche solo in vacanza per vedere eventuali possibilità future ancora non esplorate 

bene dall’azienda.  

Segue la Domanda Filtro principale, inserita nella seconda sezione come domanda n.5, 

dove il quesito indaga sulla ragione del periodo a Malta. A seconda della risposta a 

questa domanda, come già accennato, ci si direziona sulla parte specifica che vedremo, 

mentre coloro che risponderanno come ragione con “vacanza”, “visitare la famiglia o gli 

amici” e “ci vivo” andranno alla sezione 8 in cui si chiedono delle opinioni e delle 

valutazioni.  

Coloro che alla Domanda Filtro risponderanno invece con le varie tipologie di 

“ERASMUS +” o, “Studiare ad una Scuola di Inglese” o, “Cercare un lavoro” andranno 

poi nelle sezioni prestabilite che però sommariamente hanno le stesse domande ma 

che essendo divise ci permettono di discriminare prima sul motivo. 

Diversamente da coloro che metteranno ERASMUS +, quelli che hanno fatto la Scuola 

di Inglese dovranno rispondere con il nome della scuola e la motivazione di questa 

scelta specifica rispetto a tutte le scuole che come si è già accennato in tutta Malta solo 

circa 40. Essi poi seguiranno nella sezione di tutti quelli che studiano con ERASMUS + a 

Malta. Per le tre sezioni di ERASMUS +, Job Shadowing e Lavoro, poi, possiamo 

ricapitolare quanto chiesto prima,  sul quando e quanto a lungo siano stati i partecipanti 

del campione a Malta e vedremo come la causa probabilmente mostrerà la differenza 

temporale che si presume più lunga per coloro che hanno fatto un’esperienza lavorativa 

rispetto a chi ha fatto quella di studio. Seguono domande qualitative sul perché si è 
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scelto Malta, la domanda su cosa si è ottenuto grazie all’esperienza e quella per capire 

se il periodo sia stato profittevole o no per il futuro lavoro o studio. L’ultima parte della 

sezione specifica, si concentra sul capire prima quale sia la prospettiva futura dopo 

questo periodo nel paese e poi seguono tre domande che valutano prima cosa si è 

apprezzato dell’arcipelago, poi una valutazione binaria (poi in R) circa la possibilità o 

meno di suggerire questo paese in futuro e infine un quesito per evincere per quali 

cause non lo farebbero o comunque non sarebbero portati a raccomandare Malta e 

quindi elementi non hanno apprezzato nel periodo in cui vi sono stati.  

Dopo le sezioni dedicate, tutti coloro che alla Domanda Filtro iniziale hanno risposto 

“SÌ” all’essere stati a Malta (quindi anche per le altre motivazioni che sono però una 

piccola parte) raggiungeranno la sezione ottava sui quesiti di opinione e di valutazione.  

Tutti i quesiti di valutazione di importanza e non solo, del questionario sono stati 

presentati su una scala 1-7 in quanto 1-5 sarebbe stata restrittiva e avrebbe recato con 

probabilità il problema del valore 3 a metà, mentre 1-10 avrebbe rallentato le risposte 

con il rischio di perdere unità statistiche. La prima domanda chiede di valutare le 

capacità implementate, con 1 che corrisponde a non molto fino a 7 che è tanto, nel 

periodo a Malta sui seguenti punti: 

• Imparare l’Inglese; 

• Conoscenze tecniche legate al lavoro o allo studio; 

• Capacità trasversali; 

• Approccio a diverse culture; 

• Networking a livello internazionale; 

• Networking per possibilità di lavoro future; 

• Apertura verso possibilità di carriera nuove. 

Segue sempre su una scala da 1-7, dove il primo corrisponde a mai e l’ultimo a più di 7 

volte, viene richiesta una valutazione su quanto spesso il soggetto abbia partecipato a 
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certi eventi che sono stati scelti da un report del 2016133 fatto dal Concilio di Malta sulla 

partecipazione culturale. Vengono valutate quindi: il teatro, le visite guidate per le isole 

maltesi, il cinema, le esibizioni artistiche, la libreria o archivio, siti storici, siti naturalistici, 

eventi sportivi, feste e celebrazioni e infine i tour organizzati per le città. Sempre in 

questa sezione si chiede di valutare da 1 a 7 quanto l’esperienza sia stata sopra o sotto 

alle aspettative, dove il minimo rappresenta il difetto e il massimo l’eccesso. Questa 

domanda è stata pensata proprio per raccogliere il differenziale che Malta ha tra l’idea 

di chi non è mai venuto e chi invece c’è stato e conosce l’isola in modo più 

approfondito. L’ultima domanda della sezione 8, infine chiede di porsi in accordo (1) 

fino al totale disaccordo (7) rispetto alla realtà di Malta e non: 

• L’esperienza di lavoro o studio a Malta è utile; 

• In un corso di studi raccomanderei un periodo all’estero; 

• C’è una forte internazionalità in questo arcipelago: non ti sentirai mai straniero; 

• É quasi sempre soleggiato, cosa volere di più? 

• Associo Malta in maniera “negativa” perché più vicina all’Africa che all’Europa; 

• Non è molto conosciuta al di fuori Malta; 

• Ci potrebbe essere una partnership con Malta. 

Infine troviamo la sezione 9 che tutti coloro che hanno risposto al questionario hanno 

compilato. La prima domanda richiede proprio l’origine di come si è arrivati alla 

compilazione di quest’ultimo, ovvero attraverso i canali di Lexema, o con Whatsapp, o 

con i gruppi Facebook (sempre selezionati sul territorio maltese). La seconda domanda 

chiedeva la sistemazione a Malta, dove il campione poteva rispondere in vario modo tra 

Airbnb, stanze singole o stanze condivise. La domanda binaria successiva chiede invece 

se per il rispondente sia stata la prima volta a Malta o se sia invece una seconda o 

comunque successiva volta. Questa domanda è stata posta proprio perché chi viene a 

Malta, spesso ritorna, sia per il lavoro o anche per il modo di vivere. Seguono alcuni dati 

                                                        
133 Cultural Participation – Survey 2016, Arts Council Malta publication, National Statistics office Malta e European 
Capital of Culture – Valletta 2018, 2018. 
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classici come l’età, il genere e dati sul paese di residenza (paese, città più grande vicina 

e grandezza della città). Altri dati che sono raccolti dopo sono sul grado dell’educazione 

e chiaramente come per l’età ciò si avvicinerà verso la fascia ERASMUS + visto che la 

maggior parte dei rispondenti al questionario lo sono e poi lo status professionale e 

civile. Il primo anch’esso seguirà tendenzialmente i dati che l'ERASMUS + 

convergeranno probabilmente sulla fascia studente. Infine l’ultima parte riguarda la 

famiglia: si chiede la composizione dei componenti della famiglia e le fasce di età e poi 

due domande, una su chi percepisce il reddito e l’altra su come ci si considera tra un 

range povero e ricco di famiglia. 

3.4. Raccolta dei dati e analisi con R 

Si è proceduto così alla somministrazione del questionario134, in aprile, su più fronti in 

modo da avere risposte diverse da persone il più possibile eterogenee pur 

considerando che l’azienda Lexema punta ed ottiene la maggioranza del lavoro con 

progetti ERASMUS +.  

I canali utilizzati sono solo elettronici. La ricerca è stata condivisa attraverso i canali 

personali dei social media come Facebook, Instagram e Whatsapp in gruppi di studenti 

ERASMUS + e in un gruppo di ricerca del lavoro a Malta o in gruppi specifici per le 

ricerche universitarie del paese. Altresì è stato fatto sui canali ufficiali di Lexema con 

messaggi mirati sui social già elencati ma non nei gruppi, ma piuttosto che con i contatti 

di chi seguiva già la pagina prima. Con l’azienda poi abbiamo potuto inviare il 

questionario anche con il canale della mail istituzionale anche se con qualche difficoltà 

in quanto Lexema spesso si relaziona con altri intermediari dei progetti, oppure con le 

scuole o con gli insegnanti o infine con enti pubblici o privati, e solo in minima parte 

direttamente con il cliente finale che richiede i servizi direttamente. In generale il 

campione non è statisticamente rilevante ma è significativo per evidenziare i valori e i 

trend di scelta sottostanti ai dati grezzi135. 

                                                        
134 Bernardi L., Percorsi di ricerca sociale, Carocci, 2015. 
135 Zani S., Introduzione all'analisi dei dati nell'era di Internet, Giuffrè ed., 2002.  
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3.5. L’analisi dei dati136 

3.5.1. Dati con EXCEL137 e le Tabelle Pivot 

Dopo l’avvenuta raccolta dei dati, si procede nell’applicazione dell’analisi trasferendoli 

in Excel per la ricerca. Per iniziare la procedura si parte inannzitutto con la chiusura del 

questionario avvenuta in data 20 maggio, dopo un periodo di somministrazione che era 

stato avviato in data 18 aprile. Si passa poi con la trasformazione dei dati da “Google 

Moduli” a “Google Fogli” per poi passare alla versione destop di Windows Excel per 

iniziare a studiare attraverso le tabelle pivot alcuni risultati qualitativi. Globalmente 

Google Form ci presenta subito una prima rappresentazione grafica delle risposte 

ottenute dal questionario. Alla prima domanda filtro, in cui si chiedeva al partecipante 

se fosse o meno stato a Malta, dei 192, le risposte positive (di chi è stato a Malta) sono 

state 183 ovvero il 95,3% degli intervistati contro il no di sole 9 persone pari al 4,7% (che 

proseguono alla sezione 9 per i quesiti demografici). Questo ha rappresentanto una 

buona scelta dei canali utilizzati per la diffusione del questionario che come abbiamo 

giù detto sono stati quelli di Lexema oltre a quelli personali (scelti) e ai gruppi Facebook 

relativi a Malta.  

La sezione 3 che segue questa prima, considera 183 unità statistiche, e alla prima 

domanda che indagava la presenza a Malta dell’intervistato al momento della 

compilazione, ha raccolto subito il consenso di 94 persone (51,4%) contro gli 89 no 

(48,6%). Diciamo che il quesito ha mostrato come la metà degli intervistati in quel 

momento si trovassero, per vari motivi nell’isola, e un’altrettanta metà che invece, pur 

facendo ancora parte dei contatti o dei gruppi di Malta, non si trovi più in questo paese. 

Seguono due domande specifiche che chiedevano alle unità stastistiche come siano 

venuti a conoscenza delle possibilità e delle occasioni offerte a Malta e come poi 

abbiamo organizzato poi il loro periodo qui. Alla prima di queste vediamo come prima 

                                                        
136 cfr.  Sandifer T. M. e Pelosi M. K. Pelosi, Introduzione alla statistica, McGraw-Hill Education, 2005. 
Agresti A. e Finlay B., Statistical Methods for the Social Sciences, Pearson, 2009. 
Agresti A., Analisi categoriale dei dati. John Wiley and Sons, 1990. 
Corbetta P., Metodi di analisi multivariata per le scienze sociali, Il Mulino, 1992. 
137 Salvaggio A., Analisi dei dati con Excel, Digital LifeStyle Pro, 2017. 
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ragione vi sia per 54 unità statistiche (29,5%) l’università, seguita dalle raccomandazioni 

di famigliari, amici o conoscenti per 44 persone (23,9%). Quasi allo stesso livello poi 

troviamo che 20 unità statistiche ovvero il 10,9% degli intervistati, hanno sentito di Malta 

grazie ai progetti europei che vengono offerti e 19 persone ovvero il 10,2% dei 183 che 

hanno risposto, hanno detto che è stato grazie ai mezzi digital e social media, alla 

pubblicità, a ricerche su internet e alla tv. Interessante è anche quello che hanno scelto 

13 persone (7%) che invece hanno indicato motivi legati all’occupazione, sia come un 

contatto precedente lavorativo, sia come un post su un sito web per l’impiego, o anche 

grazie a un partner del settore. Solo in parte residua sono state scelte motivazioni legate 

ai tour operator (4 unità statistiche pari al 2,2%), viaggio organizzato (6 persone pari al 

3,3%), motivazioni legate alle English School (3 u.s pari all’1,5%) e ancora meno per libri, 

vacanze, volontariato e residenza. Chiaramente anche questo mostra come la scelta 

iniziale ancora una volta, per la condivisione della ricerca, sia stata giustamente mirata. Il 

quesito che segue è collegato al precedente, e indaga su come sia stato organizzato il 

periodo a Malta dagli intervistati. La maggior parte delle 183 persone partecipanti 

all’indagine ha risposto per il 37,7% (69 persone) con l’università, seguito poi dal mondo 

dell’impiego con il 18,5% (34 persone) che hanno specificato poi per il 3,8% (7) da 

contatto lavorativo precedete, il 14,2% (26) in via indipendente per la ricerca di un 

impiego e residualmene per un tirocinio. Interessanti sono anche quelli seguenti, che 

hanno raccolto entrambi 21 persone ognuno (pari 11,5% cada scelta), il primo 

organizzato dalla scuola e il secondo con progetti europei. La sezione 3 finisce 

segmentando le persone a seconda della tipologia di esperienza fatta a Malta. Il dato 

maggiore è stato quello relativo agli ERASMUS e che per i fini dell’indagine ha 

rappresentato l’interesse maggiore della ricerca, visto che Lexema ltd. per circa l’80% 

realizza servizi mirati proprio per i partecipanti a questi tipi di progetti. Dalla ricerca 

abbiamo raccolto 103 partecipanti ad ERASMUS + (56,2%), suddivisi in ERASMUS KA1 

(18 pari al 9,8%), in ERASMUS KA2 (1 pari allo 0,5% e nessuno partecipante a KA3, 

sempre in linea alla scelta di Lexema ltd.), e poi sono stati divisi anche ERASMUS per 
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studio universitario con 48 unità statistiche (26,2%) e per tirocinio universitario con 36 

persone (19,7%). Sono stati anche rilevate 12 unità statistiche (6,6%) partecipanti invece 

a corsi di studio in scuole di inglese. Un altro gruppo che è emerso è stato quello dei 

partecipanti a Job Shadowing con 10 persone (5,5%) e chi ha cercato un lavoro pari a 12 

persone (6,6%). Infine sono state trovate 7 persone (3,8%) che hanno visitato per una 

vacanza Malta, 1 persona che ha visitato la famiglia o gli amici (0,5%) e 38 che ora sono 

cittadini maltesi (20,8%). Coloro che hanno risposto secondo le ultime tre casistiche poi 

hanno proseguito il questionario direttamente alla sezione 8 dove venivano chieste a 

loro alcune valutazioni e opinioni circa l’arcipelago (e lo stesso poi a tutti coloro che 

hanno scelto una delle sezioni precedenti che solo dopo ad aver risposto alla loro 

sezione dedicata, sono approdati all’ottava). 

3.5.2. Studenti delle English School e partecipanti ad ERASMUS +  

Alla successiva sezione 4 si cercano informazioni circa lo studio dell’inglese nelle scuole 

maltesi, e i rispondenti 12 individui, hanno prima dichiarato quale fosse l’istituto e poi la 

motivazione che ne ha portato alla scelta tra le 40 scuole di inglese attualmente 

disponibili su tutto l’arcipelago. Sono emerse varie scuole, tutte presenti nella zona 

centrale di Malta e facilemente raggiungibili con i mezzi o comunque in città o centri 

urbani grandi. Tra i 12 partecipanti sono state individuate per prima con 5 ex studenti 

(41,5%) EC Malta English School, seguita da 2 (16,6%) ex partecipanti ai corsi di 

Clubclass English Language School. È interessante considerare che entrambe queste 

scuole si trovino a St. Julian’s, nel centro dell’isola a livello economico, geografico e 

delle attività di svago. Sono state poi suggerite da altri ex studenti altre scuole come 

ACE English Malta (St. Julian’s), AM Language Studio (Sliema), EF School of English 

Malta (St. Julian’s), EasySL - Easy School of Language (Valletta), ICTQ School of English 

(Mellieħa), Linguatime School of English (Sliema). In questo residuale gruppo di scuole, i 

nostri intervistati ci mostrano come le scuole scelte, oltre a St. Julian’s, siano 

sostanzialmente a Sliema o Valletta. Solo ICTQ si trova nella zona a nord dell’isola, 

diversa dalle precedenti e caratterizzata da altre cittadine nella vicinanza come Bugibba 
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caratterizzata da molti turisti inglesi dalla primavera all’autunno oltre che da molti italiani 

(quest’ultimi presenti similmente anche alle zone già citate). Il secondo quesito 

riguardava il perché della scelta e la maggior parte di questi ha dichiarato tre elementi 

principali ovvero: il prezzo, la pubblicità, il passaparola o le review. In 4 hanno detto che 

il prezzo li ha influenzati, in due invece un annuncio o una pubblicità e ben in cinque 

hanno detto che sono stati arrivati a quella scuola grazie ad una recensione o un 

consiglio di un amico, o alla valutazione della scuola in quel momento, un suggerimento 

e anche grazie a Lexema. Solo residualmene sono stati indicati poi i servizi offerti. La 

qualità e i pacchetti disponibili nella Scuola di Inglese. Una volta completata questa 

sezione, gli studenti delle scuole per l’apprendimento dell’inglese e coloro che hanno 

partecipato ad un programma ERASMUS, sono approdati alla sezione 5 su coloro che 

hanno studiato a Malta.  

Abbiamo quindi raccolto nella sezione, 115 studenti (ERASMUS + e 12 studenti delle 

Scuole di Inglese), che hanno prima risposto indicando il periodo in cui sono stati a 

Malta e per quanto a lungo. Alla prima di queste, è chiaramene apparso un trend 

decrescente mano a mano che il soggetto è stato nel paese meno recentemente. Il 

numero più elevato ha indicato il presente semestre come periodo per il 36,6% (40 su 

115), seguito dal II semestre 2018 con il 20,9% (20 su 115), il I del 2018 (con 12 unità 

statistiche pari al 10,5%) e dal II semestre 2017 (con 10 persone che rappresentano 

l’8,8% dei 115). A ritroso le percentuali sono sempre più piccole ma interessante è un 

gruppo di intervistati che in anni diversi hanno indicato il periodo estivo (probabilmente 

legato allo studio dell’inglese in un istituto). La seconda di queste domande temporali 

invece ha rilevato che se considerassimo i periodi in mensili, il numero di studenti che ha 

scelto un periodo compreso nei 6 mesi è dell’80% pari a 92 studenti rispetto ai 115. Solo 

il 20% con 23 unità statistiche su 115 ha indicato un periodo tra i 7 mesi e i 12 o meno. 

All’interno poi abbiamo analizzato i periodi più nello specifico per vedere in trimestri 

quali fossero più comuni per capirne poi la permanenza media degli studenti. Se 

consideriamo il primo semestre, coloro che hanno scelto di stare a Malta fino a tre mesi 
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rappresentano 55 individui pari al 59,8% dei 92 ovvero il 47,8% dei 115 rispondenti, 

mentre coloro che hanno preferito dai 4 ai 6 mesi nell’arcipelago sono 37 studenti che 

hanno rappresentato il 40,2% di 92 ovvero il 32,2% di 115. Per il secondo semestre 

invece coloro che hanno scelto un periodo tra i 7 e i 9 mesi sono molto pochi e 

rappresentano 8 studenti, con il 34,8% dei 23 ovvero il 6,9% dei 115 rispondenti alla 

sezione. Gli studenti che invece hanno optato per mesi corrispondenti tra i 10 e i 12 

sono di più rispetto al trimestre precedente e sono 15 persone e in quanto tali, 

rappresentano il 65,2% dei 23 ovvero il 13% dei 115 intervistati nella sezione 5 degli 

studenti. A livello mensile invece il periodo scelto più spesso sono 3 mesi mentre al 

contrario quello da 8 non è stato scelto da nessuno. L’ultima parte della sezione 

dedicata agli ERASMUS + e agli studenti delle Scuole di inglese ha indagato più a livello 

qualitativo, per capire le ragioni della scelta del paese, le valutazioni date da questa 

esperienza e i pro e contro di Malta. Tra i motivi della scelta di questo arcipelago, 

troviamo per il 69,6% (80 su 115) il clima soleggiato rispetto ad altri paesi, seguito per il 

60% (69 di 115) dalla possibilità di apprendere l’inglese. Un’altra causa per il 40,9% (47 

su 115) è stata la possibilità di viaggiare, mentre per il 23,5% (27 su 115) è stato anche 

importante nella scelta, il fatto che Malta abbia un’identità storica e culturale forte come 

lifestyle. Percentuali più basse invece sono state raggiunte con il 15,7% (18 di 115) dalla 

possiblità di una vita sociale attiva, seguita dal 13,9% (16 su 115) dalla possibilità di avere 

tanti vantaggi dato dallo studio in un paese come Malta, seguito dal 13% (15 su 115) che 

hanno indicato l’arcipelago come meno costoso rispetto ad altre nazioni per studiare e 

quest ultimo dato è da ricollegare anche all’11,3% (13 su 115) che invece hanno scelto 

questo paese semplicemente per il costo basso della vita. Successivamente è stato 

chiesto ai 115 intervistati in cosa siano stati arricchiti dall’esperienza maltese. I primi due 

elementi che emergono sono per l’83,5% (96 su 115) l’aver conosciuto molte persone 

nuove e aver scoperto un paese culturalmente differente dal proprio (74,8% con 86 su 

115). Considerevoli sono anche due altre forze, la prima è stata scelta dal 60,9% degli 

studenti (70 su 115) indicando il raggiungimento di una più profonda conoscenza di sé e 
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delle proprie abilità grazie al periodo a Malta, la seconda che è stata scelta dal 60% (69 

su 115) ed è l’aver migliorato l’inglese che si collega anche a una delle cause della scelta 

di questo paese, come abbiamo visto precedentemente. Altri vantaggi dall’esperienza 

da segnalare sono stati indicati per il 51,3% (59 su 115) con l’essersi affaciati da soli in un 

paese diverso dal proprio, seguito dal 47% (54 su 115) che hanno dichiarato di aver 

provato nuove cose e dal 35,7% (41 su 115) che invece è riuscito ad applicare il problem 

solving in certe situazioni e a crescere su questo fronte. La domanda numero 12 ha 

chiesto ai nostri partecipanti se effettivamente abbiano valutato questo periodo maltese 

utile o meno per gli studi o per un futuro lavoro, e per il 78,2% (90 di 115) è stata 

positivamente valutata da 5 a 7 in via crescente all’aumentare di questi valori, mentre 

solo l’11,2% (13 di 115) hanno considerato questo periodo non utile, mentre il 10,4% (12 

di 115) si sono mostrati indifferenti a metà della scala. La domanda numero 13 ha 

indagato invece sul futuro, e il 36,5% (42 di 115) hanno dichiarato di voler tornare a 

Malta per il periodo estivo, mentre il 27,8% (32 di 115) vorrebbero avere un'altra di 

esperienza simile a questa, il 25,2% (29 di 115) ha espresso il volere di continuare a 

studiare e infine il 24,3% (28 di 115) ha indicato il volere di finire il percorso di studi o 

ottenere la laurea e trovare un’occupazione. Due ulteriori opzioni sono state scelte da 

un buon numero di studenti: per il 20,9% (24 di 115) hanno detto che cercheranno un 

lavoro nel proprio paese (a Malta, invece per il 11,3% pari a 13 individui su 115) e il 20% 

(23 di 115) hanno dichiarato invece di voler trovare la possibilità di fare un’altra 

esperienza simile in un paese anglofono per la lingua. Le domande 14, 15 e 16, hanno 

voluto trarre i motivi favorevoli e meno, della vita maltese. Per i “pro”, gli intervistati 

hanno scelto per il 71,3% (82 di 115) i luoghi naturali come le scogliere e le spiagge che 

caratterizzano Malta, poi per il 59,1% (68 di 115) è risultata molto apprezzata Valletta o 

Sliema come città, musei, vita notturna e altro, mentre per il 51,3% (59 di 115) le 

cittadine come Marsaxlokk, Mdina, Bugibba o altre. Altri punti di forza sono stati per il 

54,8% (63 di 115) la vita notturna offerta a Paceville (St. Julian’s), per il 45,2% (52 di 115) 

lo stile di vita più “rilassato” e calmo, per il 43,5% (50 di 115) i tour di Gozo e Comino e 
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infine per il 38,3% (44 di 115) i luoghi storici di Malta. La domanda 16 indaga sui 

“contro” della scelta di questo paese e al primo posto, per il 59,1% (68 di 115) c’è un 

notevole disservizio dei mezzi pubblici di Malta che viene segnalato, seguito dal 40% (46 

di 115) che l’hanno considerata un’isola costosta (in opposto ai motivi positivi) e il 24,3% 

(28 di 115) che hanno dichiarato le spiagge come distanti e non abbastanza capienti visti 

i numerosi turisti. Infine la domanda 15 chiedeva loro se in futuro avrebbero suggerito o 

meno ad altri questo paese in generale, e il 94,8% (109 di 115) hanno risposto 

positivamente al quesito (contro il 5,2% ovvero 6 di 115).  

3.5.3. Job Shadowing e ricerca di lavoro 

Chi alla domanda filtro principale rispondeva con l’opzione Job Shadowing (visite 

aziendali o esperienze lavorative e distinte dalla ricerca di un’occupazione) 

successivamente sarebbe approdato nella sezione 6 della ricerca, creata a doc per 

questa tipologia. Hanno risposto a questa opzione soltanto 10 individui, anche se non 

un dato elevato può comunque aiutare la ricerca ad evidenziare dei trend o fenomeni 

sottostanti a questa categoria diversa dalle altre. Similmente a come abbiamo visto per 

la sezione precedente 5, le prime domande riguardano il periodo a Malta e la 17 

chiedeva in quale semestre mentre la 18 quanto fosse stato lungo il periodo di 

permanenza. Alla prima delle due, è risultato che 3 individui (30% di 10) vi hanno 

partecipato nel II semestre del 2018 e altrettanti nel II semestre del 2017 e 2 (20% di 10) 

nel I semestre del 2017. I dati quindi hanno evidenziato unità statistiche che meno 

recentemente degli studenti della sezione 5, hanno visitato Malta. La domanda 18 

invece ha rilevato la lunghezza della permanenza e ciò che è risultato è che, 5 individui 

(50% di 10) hanno indicato 1 mese o meno, però hanno indicato 12 mesi (1 di 10) e più 

di 1 anno 4 unità statistiche (40% di 10). Contrariamente agli studenti, coloro che 

partecipano a questa tipologia di esperienza differente generalmente restano a Malta 

per periodi brevi anche di una settimana, come tipicamente gestisce Lexema e solo 

raramente per periodi molto lunghi. Coloro che hanno risposto con 12 mesi o più, 

probabilmente, come spesso accade, hanno trovato lavoro grazie a questa esperienza 
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lavorativa o si sono spostati. Ecco che quindi questa domanda risulta essere molto utile 

per evincere già una differenza netta con la sezione 5. La domanda che segue, 

similmente come abbiamo già chiesto prima, indaga le ragioni della scelta di questo 

paese rispetto ad altri. La causa maggiore appare la presenza dell’inglese come lingua 

ufficiale, che è stata scelta da 8 persone (80% di 10), che invece gli studenti sceglievano 

per seconda dopo il clima. 6 persone su 10 (60%) invece hanno scelto Malta come paese 

ricco di opportunità e il 40% (4 di 10) hanno scelto questo arcipelago in quanto per loro 

esso offre maggiori possibilità rispetto al paese di origine. Da notare poi che 3 individui 

su 10 (30%) hanno scelto parimenti come cause, il fatto di voler aprire la propria visuale 

lavorativa in un paese diverso dal proprio, oppure che fossero interessati ad accrescere 

il proprio network all’estero o anche, che abbiano considerato Malta come un paese di 

ridotte dimensioni ma con una presenza maggiore di occasioni per chiunque. Nessuno 

degli intervistati ha indicato come motivazioni per la scelta di un Job Shadowing in 

questo paese, Malta come un paese interessante a livello di vita storico e culturale o 

anche perché vi siano vantaggi per i residenti o studenti che vi vivono. La domanda 

successiva poi ha chiesto loro, cosa questa esperienza gli abbia lasciato a livello 

personale e umano, oltre che professionale. Fino a 6 individui (60% di 10), hanno 

dichiarato di aver avuto la possibilità di conoscere persone nuove, mentre il 50% (5 di 

10) hanno indicato che personalmente, grazie all’esperienza maltese hanno trovato 

alcune opportunità lavorative. Parimenti per 4 individui su 10 (40%), invece queste 

persone hanno avuto la possibilità di implementare la loro capacità di problem solving, 

di migliorare l’inglese, di capire cosa voler fare in futuro e migliorare le proprie capacità 

tecniche per il lavoro. Il quesito 21, chiedeva a questi insegnati o spesso presidi, di 

valutare l’utilità o meno dell’esperienza maltese per gli studi futuri o per un prossimo 

lavoro. Il risultato è stato molto positivo, visto che su una scala 1 a 7, l’80% (8 di 10) ha 

dichiarato un’utilità del percorso con più o meno intensità 5-7. Se poi consideriamo che 

ad un livello 4 di 7 solo il 10% (1 di 10) si è espresso come indifferente e che 

un’altrettanta quantità ne ha dichiarato l’inutilità. La domanda dopo, ha chiesto loro, 
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quale fosse la visione futura dopo questo momento e ciò che è apparso ha indicato che 

4 persone su 10 (40%) ha dichiarato sia di non sapere esattamente cosa fare ma ha 

valutato questo periodo in via positiva come un arricchimento e un cambiamento e sia 

di aver raccolto informazioni e suggerimenti utili da impiegare grazie a questa 

esperienza a livello professionale. Diversamente dagli studenti nessuno di questi ha 

indicato la possibilità futura della ricerca di un lavoro nel proprio paese o a Malta e ciò 

dimostra come questi individui, siano probabilmente già impiegati in un’occupazione, 

visto che spesso fanno parte dello staff delle scuole o del personale che vincono i 

progetti. L’ultima tranche di domande chiedeva ai partecipanti ai Job Shadowing di 

indicare i “pro” e i “contro” della realtà maltese e farne una valutazione globale. Alla 

domanda 23, che chiedeva cosa sia stato apprezzato maggiormente dell’arcipelago 5 

individui di 10 (50%) hanno indicato i luoghi storici tipici, mentre il 40% (4 di 10) le 

scogliere, le spiagge o comunque i siti naturalistici e paesagistici. 3 persone di 10 (30%) 

sono rimasti positivamente sbalorditi dai tour fatti a Gozo e Comino. Per quanto 

riguarda le cittadine maltesi, il 50% (5 di 10) hanno apprezzato Valletta o Sliema come 

centri urbani con musei e vita notturna e il 30% (3 di 10) luoghi come Marsaxlokk, Mdina, 

Bugibba o altri centri urbani minori. In molti hanno anche apprezzato lo stile di vita 

maltese, tipico dei paesi del mediterraneo più soleggiato e con ritmi meno veloci e più 

rilassanti (50% con 5 di 10). Alla domanda 25 veniva chiesto di indicare quali fossero i 

problemi riscontrati a Malta e il 50% (5 di 10) hanno indicato i trasporti come una grossa 

difficoltà. Importante da segnalare che ad oggi in questo territorio, contrariamente ad 

altri paesi, i mezzi pubblici sono prettamente autobus urbani e vie navali di vario tipo, 

visto che ancora non sono presenti treni, metropolitane o tram138 anche se da diverso 

tempo sono soggetti a dibattiti per lo sviluppo futuro del paese. Sul tema dei trasporti 

anche Joseph Muscat che ha dichiarato durante un convegno del partito a Rabat 

                                                        
138 Fsadni S., “Following the tracks of the Malta railway”, Times of Malta, 18.01, 2019. 
Xuereb K., “Expert view – Why an underground metro system would be better than a vehicle tunnel to Gozo”, Times 
of Malta, 03.02, 2019. 
Martin I., “Valletta to Gozo in 30 minutes: what a metro in Malta could be like”, Times of Malta, 10.02, 2019. 
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(Victoria, Gozo), "Immaginate, abbiamo lavorato su studi relativi al collegamento 

permanente con Gozo per cinque anni. Un sistema metropolitano impiegherebbe un 

quarto di secolo e non possiamo trascinare i piedi sull'aggiornamento dell'infrastruttura 

del paese fino ad allora139 ". Questo come altri articoli rende l’idea di fermento sul tema. 

Tornando all’analisi, 3 individui (30% di 10) hanno segnalato come carente la vita 

notturna in quanto non c’è molto da fare oltre ai night club e ai drink. Questo 

probabilmente differisce rispetto agli studenti, in quanto Malta si presenta ad oggi una 

delle mete più scelte anche per i viaggi di maturità dai più giovani (Malta è sempre tra le 

prime 10 mete) anche con l’ERASMUS + ed è forse per questo che il divertimento è 

incentrato più per le fasce giovanili che per gli adulti. In 2 (20% di 10) hanno invece 

scelto come problematiche sia l’insufficiente collegamento a livello di accessibilità con 

Gozo e Comino e sia la cucina che sia a livello di cibo strettamente che di bevande non 

si presenta così “buona” secondo la loro valutazione. Proprio su questo, ad oggi la 

controversia per la “sorella maggiore” di Malta, ovvero Gozo come la chiamano in molti 

del luogo, ha ad oggetto la realizzazione o meno di un ponte di collegamento diretto, 

sembra da Cirkewwa a Mgarr (Malta – Gozo). Questo è il volere dei maltesi, mentre i 

gozitiani ad oggi sono un po’ contrari in quanto non vorrebbero che l’isola divenisse 

“turistica” come Malta, visto che ad oggi ancora, conserva un carattere più rurale e 

autoctono. Per quanto riguarda la cucina invece, essa è tipicamente mediterranea e 

molto vicina a quella italiana grazie anche alla vicinanza con la Sicilia probabilmente. La 

domanda 24 infine chiedeva se gli intervistati in futuro avrebbero o meno raccomandato 

ad altri un’esperienza in questo paese e 9 persone su 10 (90%) hanno risposto di si e 

quindi consiglieranno Malta ad altri e questo è un dato positivo in linea con quanto 

hanno dichiarato anche gli studenti nella sezione precedente. 

3.5.4. Un’esperienza lavorativa 

                                                        
139 Martin I., “Tunnels, trains, and tarmac: Muscat details plan for infrastructure of the future”, Time of Malta, 17.02, 
2019. 
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Coloro che alla domanda filtro principale hanno indicato la ricerca di un’occupazione, 

successivamente sono approdati alla sezione 7 dedicatagli. Gli individui ad oggetto di 

questa parte sono 12 e la struttura delle domande è simile a quella già vista prima. Il 

numero di unità statistiche non è esteso ma può essere comunque utile vedere le scelte 

e le preferenze della categoria ad oggetto, in quanto si differenzia dalle altre precedenti 

pur avendo una certa affinità. Le prime due richieste erano per il periodo e la 

permanenza a Malta. Alla prima, la domanda 26, in 4 (33,33% di 12) hanno indicato il 

semestre corrente, mentre in 3 (25% di 12) il I semestre del 2017 e ancora meno altri. 

Alla domanda 27 assistiamo invece a scelte in parte simili a quelle viste per il Job 

Shadowing. In 7 su 12 (58,33%) hanno indicato un periodo tra i 12 mesi o più di 

permanenza e solo un 25% (3 di 12) dei rispondenti alla sezione ha indicato un periodo 

di 3 mesi o meno. Se consideriamo poi che altri 2 individui hanno indicato un periodo di 

11 e 10 mesi (16,7% di 12) tendenzialemente allora, coloro che cercano lavoro tendono a 

rimanere per periodi lunghi e che quindi non cercano lavori prettamente stagionali e 

questo lo dimostrano anche i dati relativi al mondo del lavoro in questo territorio dove 

spesso avendo tanta offerta di posti di lavoro, vi è il problema che alcuni restino anche 

vacanti. La domanda 28 indagava, com’è stato fatto per gli altri individui prima, le 

ragioni della scelta della nazione e con lo stesso trend del Job Shadowing, 10 persone 

di 12 (83,33%) indica come causa principale la lingua inglese come ufficiale e segue con 

il 50% (6 di 12) per la presenza di tante opportunità in questo territorio e anche la 

presenza di più occasioni per trovare lavoro rispetto al paese di origine. Altri individui 

hanno evidenziato come importanti, con il 25% (3 di 12) il costo della vita basso, e per il 

16,7% (2 di 12) la presenza a Malta di un buon collegamento giornaliero di aerei con gli 

aereoporti principali in Europa e anche se il paese non è molto esteso, in 2 hanno 

considerato Malta come ricco di possibilità per ognuno. Dopo ciò, veniva chiesto ai 12 

intervistati nella sezione di valutare a posteriori l’esperienza e oggettivamente 

l’arricchimento personale e professionale dato. In 8 su 12 (66,7%) hanno indicato di aver 

conosciuto molte nuove persone grazie all’esperienza e in 5 su 12 ( 41,7%) di aver 
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migliorato l’inglese e aver scoperto un paese nuovo a livello culturale. In 4 invece 

(33,33% di 12) hanno indicato di aver trovato opportunità lavorative e aver creato un 

network nel settore dell’occupazione, mentre in 3 di 12 (25%) hanno segnalato il fatto di 

aver approfondito sé stessi e le proprie abilità, migliorato le proprie conoscenze 

specifiche e tecniche ed essersi affaciati in una realtà differente a livello nazionale. Alla 

domanda 30, circa il 92% (11 di 12) ha valutato molto utile l’esperienza attribuendo un 

punteggio da 5 al massimo sulla scala 1 – 7. In particolare in 9 su 12 (75%) lo hanno 

valutato positivo il periodo con 6 o 7. Le ultime tre domande della sezione, com’è già 

stato fatto per le precedenti, chiedevano di valutare il futuro degli intervistati e poi le 

forze e le debolezze della vita maltese ed esprimere infine una valutazione globale del 

periodo. Alla prima, la domanda 31, sul futuro dopo l’esperienza, in 5 su 12 (41,7%) 

hanno detto di voler cercare un lavoro nel proprio paese e in 4 di 12 (33,33%) di volerlo 

fare a Malta. 3 individui su 12 (25%) hanno invece dichiarato di voler cercare di poter 

ottenere di nuovo la possibilità di fare un’esperienza simile ma in un altro paese 

anglofono o a lingua inglese. Questi risultati sono simili alla tenzenza espressa dagli 

studenti e non a quella di coloro che hanno fatto Job Shadowing a conferma del fatto 

che questo gruppo di individui si pone a metà tra le due categorie individuate prima, e 

che quindi si distingue da esse per questo. Tra gli elementi più apprezzati da questi 

individui, sono stati scelti dal 50% di loro (6 di 12) i siti naturalistici come le scogliere e le 

spiagge e non solo, e le città di Valletta o Sliema come centri urbani con musei e vita 

notturna e altro. Per 4 individui di 12 (33,33%) invece sono stati punti molto positivi e 

interessanti i tour di Gozo e Comino. Il 25% (3 di 12) ha apprezzato i siti storici maltesi, la 

vita notturna a Paceville e la vita più calma e tipicamente più in “relax” comune nei 

paesi caldi del mediterraneo. Anche questa domanda 32 è simile come risultati a quelli 

degli studenti. La domanda 34 invece chiedeva loro di individuare i motivi negativi e di 

debolezza della vita a Malta e per il 75% (9 di 12) quello più grave resta il trasporto 

pubblico insufficiente e poco organizzato e sicuramente visto che è stato il problema 

più evidenziato da tutte e tre le categorie di intervistati, sarà un punto focale da tenere 



 

 177 

in considerazione per la strategia futura di Lexema che magari potrà vagliare per il 

futuro propri mezzi. Altre criticità sono state per il 41,7% (5 di 12) la bassa qualità del 

cibo e delle bevande maltesi che sono insuffienti e il 33,33% (4 di 12) ha considerato gli 

eventi non moderni ma vicini più ad aspetti legati alla religione o alla storia  e 

nettamente in collegamento, lo stesso numero ha considerato come scarsi in generale il 

numero di eventi organizzati a Malta. Questi si collegano sia al fatto del target giovanile 

e sia al fatto che magari a seconda dei periodi ci siano più o meno eventi e che 

ciclicamente essi si ripetano nei vari momenti dell’anno e in quelli successivi. Il 25% (3 di 

12) non ha apprezzato l’offerta di divertimento notturno in quanto oltre alla possibilità 

dei club o dei pub per bere, non presenta per loro altri eventi o luoghi e per gli stessi 

numeri è stata valutata cara come isola per viverci. 

3.5.5. Valutazioni e opinioni  

Nella sezione 8 chiamata “cosa ne pensi?” hanno risposto tutti i 183 intervistati che sono 

stati a Malta e che quindi alla domanda filtro iniziale hanno risposto con il “si”e quindi 

ricomprendendo anche coloro che vivono a Malta o vi ci sono stati per vacanza o per 

trovare familiari o amici oltre alle categorie già identificate prima. I 183 intervistati, per 

prima domanda a questa sezione, hanno dovuto valutare se l’esperienza li abbia 

arricchiti a livello di capacità personali e professionali, valutando da 1 (non molto) a 7 

(molto) diverse conoscenze. La domanda 35, per prima cosa chiede di valutare su 

questa scala, l’apprendimento dell’inglese che è stato valutato da più della metà degli 

intervistati in maniera medio-negativa, dove vediamo che 123 individui hanno 

considerato che lo studio dell’inglese per l’esperienza non vi sia stato fortemente con 

una valutazione da 1 a 4 (123 di 183 pari al 67,21%). È chiaro che quindi non sia stata 

molto implementata dall’esperienza la lingua e ciò può essere legato al fatto che coloro 

che sono venuti a studiare alle scuole di inglese o a lavorare siano molti di meno tra i 

rispondenti, rispetto agli studenti o a coloro che hanno fatto esperienze di Job 

Shadowing. Questi ultimi due tipologie di individui, che hanno rappresentato la 

maggior parte degli intervistati, in genere conoscono bene sia l’inglese e hanno già 
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acquisito quelle capacità specifiche date dal proprio lavoro o dal proprio corso di studi, 

e ciò è legato al dato che vedremo ora. Correlato infatti alle precedenti valutazioni degli 

intervistati, infatti le capacità apprese e relative a quello che è la propria occupazione o 

lo speciifico corso di studi intrapreso, sono state considerate in una scala medio-bassa, 

da 3 a 6 con 110 di 183  persone (60%) perché se consideriamo la fascia di valutazione 1 

e 2 vi sono 61 persone (33,33%) che l’hanno scelta, quella di 3 e 4 (34,98%) vi troviamo la 

scelta di 64 individui contro le sole 46 della fascia 5 e 6 (25,13% che considerando anche 

la valutazione 7, raggiunge i 58 individui di 183 pari al 31,69%). Ciò che è stato invece 

valutato in modo mediamente più positivo rispetto alle precedenti, sono tutte quelle 

capacità trasversali adattabili a ogni contesto sia lavorativo che interpersonale, ovvero le 

“soft skills”. È stato attribuito a queste un punteggio da 2 a 5 da 142 unità statistiche 

delle 183 (77,60%) mentre se considerassimo la fascia da 3 a 5, vi troveremo il punteggio 

di 99 unità statistiche delle 183 (54,10%) con la tendenza leggermente incline sul 2 e 3 

che da soli ottengono 81 voti di 183 (44%). Decisamente meglio è andata la valutazione 

delle capacità implementate dall’esperienza nell’affacciarsi con culture diverse dalla 

propria che sono state valutate da 105 di 183 intervistati (57,38%) da 4 a 7 in modo 

molto più proficuo. Se considerassimo poi la fascia da 5 a 7, troveremmo il punteggio 

comunque di 85 individui dei 183 (46,45%). Un dato che è apparso molto contrastante è 

stata la valutazione data alla creazione dei network dato dall’ambiente internazionale 

dall’esperienza dove i punteggi si sono di fatto divisi a metà, infatti se consideriamo che 

la fascia da 1 a 3 ha raccolto il punteggio di 85 individui di 183 (46,45%) e che invece 

quella da 5 a 7 ne ha avuti 76 di 183 (41,53%) è chiaro che la valutazione è difficile da 

esprimere anche se leggermente più verso il basso ma di un valore veramente minimo. 

Segue un andamento simile anche la valutazione dopo che chiedeva di attibuire quanto 

gli intervistati abbiano implementato nuovi network per possibilità future di lavoro e ciò 

che si vede dai dati è che il 55% con 102 individui dei 183 ha dichiarato un punteggio da 

1 a 3, mentre in 56 di 183 (41,53%) si è espresso positivamente valutandolo da 5 a 7 dove 

in 25 (13,66%) si sono espressi con il punteggio di 4 in via imparziale. In modo correlato 
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al dato non molto positivo della creazione dei network appena individuati, anche 

l’ultima valutazione sulla possibilità di essersi aperti a nuove carriere lavorative o aver 

appreso nuove possibilità professionali dato dall’esperienza è stato valutato in via molto 

debole dal 55,29% (101 di 183) ma con sempre, un 16,39% (30 di 183) che ha valutato 

l’elemento in modo indeciso e non chiaro. La domanda 36 della stessa sezione, 

chiedeva invece di indicare la frequenza per alcune attività specifiche140 da 1 che 

corrispondeva a mai sino a 7 che indicava più di 7 volte. La prima era il teatro dal vivo in 

generale e ciò che si è evidenziato è che in 119 pari al 65,03% di 183 ha indicato mai e il 

20,77% (38 di 183) 1 volta, durante il periodo della permanenza. Seguivano i tour 

organizzati per visitare le isole dell’arcipelago e in 59 di 192 (32,24%) ha indicato 2-3 

volte, il 25,68% (47 di 183) 1 volta e infine in 46 di 183 (25,14%) ha scelto di indicare 

invece mai. È chiaro che questo risultato risulti migliore ma è altrettanto utile dire, che 

per questo tipo di attività, difficilmente si arriverà alle 4-5 volte o più perché 

tendenzialmente le persone preferiscono cambiare e vedere più attrazioni turistiche 

possibile, come vedremo dai dati che seguono. Dopo i due precedenti, c’era il cinema o 

la visione di performance artistiche, che ha ottenuto il 38,8% (71 di 183) di mai, ma il 

46,44% (85 di 183)  diviso a metà tra 1 volta e 2-3 volte. Inaspettato il dato che 

considerava la frequenza alle esibizioni artistiche come le gallerie ma ricomprendendo 

anche i musei il numero di partecipanti si è allargato e ha ottenuto il 31,69% (58 di 183) 

2-3 volte e il 25,14% (46 di 183) sia di 1 volta che di mai. Seguiva l’indicazione delle volte 

nelle librerie o negli archivi che ha raggiunto il 61,2% (112 di 183) di mai e il 32,79% (60 

di 183) di 1 o 2-3 volte durante la permanenza a Malta. I risultati a più alta frequenza 

sono relativi, invece, a visite ed attività pertinenti o relative ai siti archeologici e storici 

ma anche a quelli naturalistici e geografici del territorio dell’arcipelago. Il primo di 

questi è stato visto in generale con una frequenza di 76 di 183 (41,53%) 2-3 volte che se 

considerati in una fascia allargata raggiungono i 105 di 183 (57,38%) di 1 volta fino a 2-3 

                                                        
140 Le attività scelte in questa sezione fanno riferimento alle medesime inserite nel report Cultural Participation – 
Survey 2016, Arts Council Malta publication, National Statistics office Malta e European Capital of Culture – Valletta 
2018, 2018. 
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volte oppure i 104 di 183 (56,83%) da 2-3 volte alle 4. Le visite ai paesaggi e alle baie ma 

non solo, hanno raccolto un’affluenza in termini di frequenza delle 2-3 volte per 75 

individui di 183 (40,98%) similmente ai dati dei siti storici. Se anche in questo caso 

raggruppiamo in fasce, otteniamo che in 100 di 183 (54,64%) hanno indicato 1 volta o 2-

3, mentre in 112 di 183 (61,20%) ben 2-3 volte e anche 4 (in 37 di 183 ovvero il 20,22%). 

Sotto le aspettative sono le attività legate al mondo dello sport, e si ipotizza che ciò sia 

legato al periodo della somministrazione in aprile e in maggio, visto che molti si 

trovavano a Malta in quel momento o comunque in quel semestre, in una fase di 

transizione tra quella primaverile ed estiva, dove gli sport praticati nel paese, sono sia il 

calcio ma soprattutto sia, le attività legate al mondo acquatico. In considerazione di ciò 

in 96 unità statistiche di 183 (52,46%) hanno indicato di non aver mai partecipato a 

queste attività, mentre in 62 di 183 (36,62%) hanno detto 1 o 2-3 volte durante la loro 

permanenza. Una domanda molto utile è stata la 37, che chiedeva agli intervistati di 

indicare quanto l’esperienza a Malta sia stata per loro migliore, peggiore o all’incirca 

nelle aspettative e in 56 di 183 (30,6%) hanno indicato “migliore” scegliendo il massimo 

con 7, in 29 di 183 (15,8%) con il voto 6 e in 49 di 183 (26,8%) attribuendo 5 e quindi in 

generale da 5 a 7 è stato valutato dalla maggior parte degli intervistati, ovvero da 134 

unità statistiche di 183 pari al 73,2%. L’ultima domanda della sezione 8, chiedeva invece 

di esporsi in accordo o no, sempre sulla scala da 1 (accordo) a 7 (disaccordo) su certi 

“stereotipi”  e idee raccolte da interviste fatte durante l’indagine. La prima affermazione 

era “un’esperienza di lavoro o studio a Malta è proficua” e in 60 di 183 (32,79%) hanno 

attribuito 1 (d’accordo totale), seguiti da 40 unità statistiche di 183 (21,86%) che hanno 

indicato 2 e 35 di 183 (19,13%) con 3: quindi in generale gli individui condividono questa 

idea. La seconda dichiarava “in un corso di studi, raccomanderei un periodo all’estero” 

e su questa frase ben 87 individui di 183 (47,55%) hanno scelto in modo schiacciante 1 

(d’accordo) e in 53 di 183 (28,96%) hanno attributo a metà 2 o 3, ma comunque in 

accordo con l’affermazione fatta. Leggermente meno netti ma pur sempre positivi 

invece sono i dati riguardanti il terzo “stereotipo” che viene più dibatutto tra le persone 
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a Malta, secondo le diverse esperienze vissute, e per questo si è indicata la frase “c’è 

una forte internazionalità dell’arcipelago: non ci si può sentire mai totalmente stranieri”. 

I dati raccolti per quest’ultima hanno individuato in maniera più uniforme tra radicali e 

moderati in accordo con questo pensiero, ottenendo con 43 di 183 persone (23,50%) 1 

in accordo totale, con 34 di 183 (18,58%) 2 e con 44 di 183 (24,04%) 3. Similmente a 

questa frase anche la dichiarazione che seguiva, ha ottenuto lo stesso trend di risposte 

ed essa indicava “è quasi sempre soleggiato: cosa volere di più”. Gli intervistati hanno 

valutato questa considerazione in accordo totale (1) in 50 di 183 (27,32%), con 2 in 33 di 

183 (18,03%) e con 3 in 38 di 183 (20,77%). L’affermazione più contrastanta tra tutte però 

è stata quella indicata come “associo Malta nella mia testa in modo “negativo” ai paesi 

più vicini all’Africa che all’Europa”, in quanto si, il 28,96% si è espresso in totale 

disaccordo (53 di 183) ma praticamente in altrettanti (22,95%) si è espresso in totale 

accordo per 42 di 183, che se poi allargato a coloro che hanno valutato 2 e 3, supera di 

molto il disaccordo in quanto, da 1 a 3 ottiene il voto di 91 individui di 183 (49,73%) 

contro quello di 77 di 183 (42,07%) da 5 a 7. La penultima dichiarazione era “Malta non è 

conosciuta così bene al di fuori”e da essa sono emersi dati che evidenziano un accordo 

globale complessivo, diviso in valori pari a 3 per 42 di 183 unità statistiche (22,95%), 2 

per 37 di 183 persone (20,22%) e 1 per 34 individui di 183 (18,58%).   

3.5.6.  Dati demografici con tabelle pivot 

La sezione 9 del questionario invece considerava tutti coloro che rispondevano al 

questionario (192 persone di cui 9 soltanto non avevano visitato Malta e quindi una cifra 

irrisoria rispetto al totale in misura del 5%) visto che di fatto questa parte raccoglieva 

dati più qualitativi per capire “chi“ avesse risposto globalmente alla ricerca e trarne gli 

elementi più generici ma utili comunque per la strategia futura. Prima di spiegare 

quanto ottenuto di interessante con le tabelle pivot, si indicano i dati raccolti dalle 

domande direttamente e che poi verranno implementati nello specifico. Una domanda 

molto interessante era la 39, che chiedeva alle unità statistiche della ricerca di indicare 

attraverso quale canale siano giunte al questionario e ciò che è emerso è che il 53,01% 
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(102 di 192) vi è giunto grazie alla condivisione sui gruppi Facebook o per contatto, il 

30,7% (59 di 192) grazie ai canali di Lexema (Facebook, Instagram, Whatsapp, ecc.) e il 

14,1% (27 di 192) con Whatsapp. La domanda 40 chiedeva loro di indicare il tipo di 

pernottamento o accomodation scelta per il periodo di permanenza e la maggioranza 

degli intervistati ha indicato l’affitto (118 di 192 pari al 61,7%) dove in 36 di 192 (18,8%) 

ha optato per una stanza condivisa e in 82 di 192 (42,9%) hanno preferito la stanza 

singola. Dopo l’affitto della stanza, in 22 di 192 (12,5%) hanno invece preferito l’intero 

appartamento o casa. La domanda 41 invece chiedeva agli intervistati di indicare se 

fosse per loro la prima volta in questo paese o se fosse stata una visita ripetuta o 

successiva alla prima e i dati hanno confermato le aspettative, perchè si, il 58,3% (112 di 

192) ha indicato “first time”, ma il 41,7% (80 di 192) ha indicato “repeat visit” 

avvalorando l’idea che spesso coloro che vengono una volta e la visitano, quasi 

sicuramente vi ritorneranno nuovamente in futuro. Per quanto riguarda invece la 

domanda 42 che chiedeva l’età compiuta delle unità statistiche si è proceduto 

direttamente raggruppando i valori in fasce di età e numero di intervistati, che nella 

seguente grafico vedremo rappresentato. 

Fig. 5: Istogramma età e numero di intervistati Fonte: Ricerca con questionario 
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Grazie al grafico si può evincere che la maggior parte degli intervistati si trovava nella 

fascia 18 – 28 anni, poiché rappresentano il 71,35% del campione (137 di 192) e ciò è 

collegato al fatto che in molti sono ERASMUS + o studenti delle scuole di inglese. La 

domanda 43 della sezione invece chiedeva loro di indicare il proprio genere e ciò che è 

emerso è che in 130 di 192, ovvero il 67,7% dei partecipanti sono donne e che solo il 

32,3% (62 di 192) di loro è un uomo, quindi un rapporto 2 a 3 delle prime sul campione 

degli intervistati. Nelle due domande che seguivano, sempre nella sezione 9, invece 

veniva chiesto di indicare la nazionalità e la città più grande vicina in riferimento alla 

propria residenza. Per quanto riguarda i paesi ciò che emerso è che al primo posto c’è 

Malta con 40 individui di 192 che hanno risposto all’indagine (20,84%), al secondo come 

maggior rappresentato vi è la Francia con 35 di 192 (18,23%) e segue l’Italia con 33 di 

192 (17,19%). Ad un certo distacco come si vede nel grafico, troviamo UK con 15 di 192 

(7,81%), la Germania con 11 di 192 (5,73%) e la Spagna con 9 di 192 (4,69%) con il Belgio 

a 7 di 192 (3,65%). Importante da evidenziare è che i paesi che sono stati rilevati 

dall’indagine non siano solo europei perché troviamo USA (4 di 192), Bangladesh (2 di 

192), India (2 di 192) e unitariamente Colombia, Argentina, Brasile e Australia.  

Fig. 6: Istogramma paesi e intervistati Fonte: Ricerca con questionario 
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Oltre ai paesi, come si è già citato, sono state chieste anche le città vicine alla propria 

residenza e ciò che apparso globalmente è che il 28,6% (55 di 192) vive in centri piccoli 

fino ai 10 mila abitanti, seguiti dal 24,5% (47 di 192) che vive in città con abitanti 

compresi tra 10.001 e i 50.000. Importante da sottolineare è anche il dato di coloro che 

vivono in centri urbani dai 100.001 ai 500.000 abitanti in quanto rappresentano il 19,3% 

(37 di 192), seguiti dal 15,5% (30 di 192) che vive in città oltre i 500.000 abitanti. 

Quest’ultima evidenza si collega a quanto trovato nei dati della domanda 45 dove i 

partecipanti dovevano indicare la città principale vicina alla propria residenza, dove in 

molti hanno indicato anche delle metropoli o città grandi come Londra, Parigi, Valencia, 

Bruxelles e Roma oltre che Valletta o Sliema. Le domande che seguono nella sezione 

invece riguardano poi l’individuo e il suo nucleo familiare. La domanda 47 indaga il 

livello di studi degli intervistati e ciò che è emerso è che il 40,6% (78 di 192) hanno 

ottenuto la Laurea triennale e circa allo stesso livello poi troviamo 43 di 192 persone 

(22,4%) che hanno solo un diploma di scuola superiore e 41 di 192 (21,4%) che hanno 

invece una Laurea magistrale. Lo status professionale, viene ricercato invece nella 

domanda 48, dove 69 di 192 (35,9%) non stupisce, che siano studenti ma troviamo anche 

che 57 di 192 (29,7%) siano lavoratori a tempo indeterminato ora. Ad un certo distacco 

troviamo poi gli studenti lavoratori (15 di 192 pari al 7,8%), i torocinanti e gli impiegati a 

tempo determinato (entrambi con 14 di 192 pari al 7,3%). Il quesito 49 ha rilevato lo 

status civile degli intervistati e ciò che è stato raccolto, mostra che più della metà dei 

partecipanti, ovvero il 51% (98 di 192) è single o comunque non è mai stato sposato e 

che solo il 34,4% (66 di 192) è fidanzato e il 13% (25 di 192) è sposato. Questo si ricollega 

al fatto che spesso chi sta all’estero per periodi lunghi ha più difficoltà al mantenimento 

di una relazione a distanza e questo è interessante in quanto ciò ha implicazioni notevoli 

su vari fronti per una hosting company come la sistemazione dell’accomodation della 

persona. Come già accennato le ultime tre domande della sezione 9 chiedevano agli 

intervistati di considerare il proprio nucleo familiare e valutarne alcuni elementi 

quantitativi. La domanda 50 chiedeva loro di quantificarne il numero di membri, 
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compreso l’intervistato e ciò che è apparso è che per 67 di 192 persone (34,9%) esso 

coincida con la persona fisica in quanto egli vive da solo e che in 43 di 192 (22,4%) 

vivono in una famiglia composta da 4 membri. Per i nuclei composti da 2 e da 3 individui 

invece è stato raccolto che, nel nostro campione essi rappresentino insieme il 33,9% (65 

di 192) e separatamente siano per 2 il caso di 33 di 192 persone dell’indagine (17,2%) e 

per 3 quello di 32 di 192 (16,7%). Nello specifico dopo questa domanda più generica, 

veniva chiesto ai partecipanti di indicare per alcune fasce di età quanti elementi della 

famiglia vi rientrassero. La prima fascia era quella dei bambini fino ai 13 anni e in 151 di 

192 (78,65%) hanno indicato 0 mentre in 33 di 192 (17,19%) hanno scelto 1 per il proprio 

nucelo. La seconda fascia era quella degli adolescenti tra i 14 e i 17 anni e similmente 

alla prima fascia, in 143 dei 192 (74,48%) hanno indicato 0 e in 44 di 192 (22,92%) 1 

individuo. La terza e la quarta fascia sono chiramente più folte, probabilmente perché in 

primis l’intervistato ve ne fa parte ma anche perché i genitori vi rientrano, essendo la 

maggioranza studenti. La terza comprendeva gli anni dai 18 ai 40 e qui 75 individui dei 

192 (39,06%) hanno segnalato 0 ma altrettanti 1 per 27 di 192 persone (14,06%). Alla 

quarta invece che considerava una fascia dai 41 anni ai 64, troviamo che 74 di 192 

(38,54%) hanno indicato 0 ma in 72 di 192 (37,5%) hanno segnalato ben 2 persone e in 46 

di 192 (23,96%) 1 individuo di questa fascia. L’ultima fascia, similmente alle prime ha dati 

nettamente simili in quanto per gli anni superiori o compresi ai 65, in 158 di 192 (82,29%) 

hanno indicato 0 e in 31 di 192 (16,15%) 1 individuo. La penultima domanda del 

questionario chiedeva ai partecipanti, di indicare infine, quanti menbri del nucleo 

familiare percepissero un reddito compreso loro e ciò che si è raccolto, è che in 70 di 

192 (36,5%) hanno indicato 2 persone e parimenti sono apparsi 1 individuo per 46 di 192 

(24%) e 3 per 39 individui di 192 (20,3%). Questo risultato si collega all’ultima domanda 

che similmente ci fa capire che tendenzialmente questi individui si trovino in famiglie 

non troppo povere perché la domanda 52 chiedeva di valutare lo status economico 

attuale del proprio nucleo. In 129 di 192 (67,2%) hanno indicato “average” e quindi 

medio ma in 35 di 192 (18,2%) “high” ovvero alto contro i 17 di 192 (8,9%) che hanno 
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indicato “poor” cioè basso. Nel considerare poi solo i 183 individui che sono stati a 

Malta, ovvero che hanno risposto positivamente alla prima domanda filtro, è stato 

interessante poi incrociare alcune considerazioni e valutazioni fatte da questo campione 

attraverso le tabelle Pivot.  

Fig. 7: Tabella Pivot visite Fonte: Ricerca con questionario 

How often did you come?     

Are you in Malta now? 

f irst  

t ime 

repeat 

visit  

Importo 

totale 

no 56 33 89 

si 48 46 94 

Importo totale 104 79 183 

Ciò che appare è che coloro che hanno risposto alla domanda relativa alla frequenza 

della visita, ovvero se fosse la prima volta o una successiva, hanno designato più spesso 

la “prima volta” in 104 di 183 (56,83%) ma quasi allo stesso livello dell’altra con 79 di 183 

(43,17%) e in più grazie alla tabella, è possibile vedere che il parere è stato espresso sia 

da persone attualmente nell’arcipelago e sia non più lì per numeri sostanzialmente a 

metà. Quest’analisi ci mostra allora che è vero, che molte persone spesso facciano 

ritorno a Malta una volta che ci sono già stati, nonostante non siano tutti in questo 

paese al momento dell’indagine. Se invece guardassimo la tabella partendo dalla 

domanda “Are you in Malta now?” ciò che ci appare è che maggiormente gli intervistati 

hanno indicato di no per chi vi è stato la prima volta mentre si per chi ha indicato che 

fosse una visita successiva alla prima. Possiamo inoltre evidenziare che coloro che hano 

indicato di essere nel momento della somministrazione a Malta hanno indicato circa a 

metà sia di esservi per la prima volta (48 di 94 pari al 51,06%) che una successiva 46 di 98 

(48,94%). Mentre per chi ha indicato di non esservi più in quel momento, l’indagine si 

sposta più su una singola visita di una volta in quanto le persone che hanno indicato no 

e “first time” sono 56 di 89 (62,92%) rispetto ai “repeat visit” che sono 33 di 89 (37,08%). 
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Successivamente abbiamo voluto anche rappresentare con queste tabelle, anche i 

canali attraverso i quali tutti i 192 intervistati sono giunti alla ricerca in oggetto, per 

confrontarli tra livello di studi o educazione rispetto al canale attraverso il quale hanno 

ottenuto il questionario.  

Fig. 8: Tabella Pivot questionario ed educazione Fonte: Ricerca con questionario 

Education 

How did you 

get this 

Questionnaire? 

Bachelor's 

degree 

Four-year 

degree 

High 

school 

diploma 

Higher 

education 

qualif ications  

Less 

than 

High 

school 

diploma 

Master'

s 

degree 

Import

o totale 

Facebook groups 

or contact 48 4 19 5 26 102 

Lexema channels 

(via  

Facebook, 

Instagram, 

 Whatsapp, others) 17 2 12 9 7 12 59 

Teacher’s email 2 1 1 4 

Whatsapp 13 1 10 1 2 27 

Importo totale 78 7 43 16 7 41 192 

Grazie a questa analisi si rileva come per la maggiore sia stata la condivisione attraverso 

Facebook o con contatti, a raccogliere la maggior parte e che soprattutto ha riguardato 

coloro che hanno una laurea triennale o magistrale e meno chi ha un diploma. Dopo 

questo canale, anche la vetrina di Lexema ha influito molto sull’esito delle risposte ma 

qui vediamo che diversamente da coloro che vi sono giunti da Facebook, per i canali 

Lexema le persone sono state quasi allo stesso livello tra laureati e diplomati (addirittura 
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lo stesso numero di 12 sia per diploma che per laurea magistrale). In fine per 27 

partecipanti, l’approdo al questionario è arrivato grazie a una semplice condivisione 

Whatsapp che ci mostra ancora come siano i laureati triennali ad essere per la 

maggiore. Se anche per questa tabella pivot, ci soffermassimo prima ad evidenziare la 

domanda per il grado di educazione scolastica, potremmo dire che in maggior parte 

essi siano laureati triennali con 78 di 192 (40,63%) e che essi lo abbiano raggiunto 

soprattuto attraverso Facebook e molto meno per Lexema. Sono seguiti sia dai 

diplomati che sono stati 43 di 192 (22,40%) e dai laureati magistrali che sono stati 41 di 

192 (21,35%), dove i primi sono giunti alla ricerca sempre in maggior parte per 

Facebook, seguito a poca distanza di dati dai canali di Lexema che qui hanno influito di 

più e per i secondi è sostanzialmente simile e più forte in quanto il doppio circa dei 

laureati magistrali ha risposto al questionario grazie ai gruppi Facebook rispetto ai 

canali Lexema. Da considerare poi, è che coloro che non hanno un diploma, sono giunti 

in toto alla ricerca, solo grazie ai canali dell’azienda Lexema e che coloro che hanno una 

laurea quadriennale vi sono giunti sempre di più grazie a Facebook che per l’azienda. 

Fig. 9: Status civile e professionale Fonte: Ricerca con questionario 

Status 

professionale 

 

Boyfriend/

Girlfriend Divorced Married Single  totale 

Entrepreneur 1 1 

Intern/trainee 4 1 9 14 

Permanent 

employee 17 3 14 23 57 

Retired 2 2 

Self-employed 2 5 5 12 

Student 27 1 40 68 

Student worker 7 1 7 15 
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Temporary 

employee 3 11 14 

Unemployed 5 1 6 

Volunteer 2 2 

 totale 66 3 25 98 192 

Per quanto riguarda invece il confronto tra i due status di questo campione, ciò che 

appare è che sia chi è fidanzato che single in maggior parte è studente o a tempo 

indeterminato. Dei primi in 28 di 66 è studente (42,42%) seguito da 17 di 66 che è a 

tempo indeterminato (25,75%). Per quanto riguarda i single invece il trend è simile e 

vediamo come in 40 di 98 siano studenti ( 40,81%) e in 23 di 98 lavoratori a tempo 

indeterminato (23,47%) e parimenti siano 11 di 98 (11,22%) a tempo determinato e 9 di 

98 (9,18%) tirocinanti. Questi ultimi due essendo entrambi caratterizzati nell’ambito 

lavorativo a tempo già delimitato, potrebbero essere anche visti insieme, in quanto 

rappresenterebbero così 20 di 198 persone (20,41%). Per quanto riguarda la fascia 

sposati e divorziati invece ciò che emerge è chiaramente quello lavorativo e in 

particolare soprattutto a tempo indeterminato, in quanto per i primi in 14 di 25 (56%) 

hanno un’occupazione permanente, mentre per i secondi che sono meno a livello 

quantitativo, in toto hanno la medesima occupazione lavorativa. Se consideriamo la 

tabella focalizzandoci prima sullo status professionale, invece, ciò che emerge è che 

l’unità statistica che è imprenditore è single, i tirocinanti sono soprattutto single che con 

un partner, i lavoratori a tempo indeterminato sono single in maggior parte e parimenti 

sono fidanzati o sposati, chi è in pensione è sposato (collegabile alla fascia di età), i 

lavoratori autonomi sono parimenti sposati o single e non fidanzati, gli studenti sono 

circa il doppio più single che fidanzati, gli studenti lavoratori sono parimenti single o 

con partner, coloro che sono a tempo determinato invece, più di tre volte single che 

fidanzati, chi è disoccupato è più spesso fidanzato che single e chi fa il volontario è 

single. 
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3.6. Analisi Statistica: R141   

L’obiettivo fondamentale è la ricerca di una “struttura” o pattern nei dati e la loro analisi 

con un insieme di metodi statistici di una pluralità di variabili quantitative e/o qualitative 

raccolte da un campione di soggetti rispondenti all’analisi. Quale relazione esiste tra le 

variabili? Quale tra queste influenza di più un’altra? Quali sono i gruppi di modelli con 

caratteri simili? Ecco che quindi lo studio di tutto questo, permette di rivisitare ed 

estendere in chiave nuova ciò che in un primo momento non è largamente informativo 

ma. Nel processo della ricerca scientifica, il ruolo di questa fase è soprattutto 

esplorativo, come mezzo per scoprire nuove informazioni contenute nei dati, non note 

prima, e per il suggerimento di ipotesi sul modo in cui dei fenomeni si comportino e 

appaiano. Le analisi prima esplorative, si integrano con quelle confermative, che creano 

dei modelli della realtà sottoponendo i quesiti al vaglio dell’indagine. Grazie a questa 

raccolta, si può attuare un processo di ottenimento di conoscenze utili dai insieme di 

dati di considerevoli dimensioni, mediante l’impiego, in maniera automatica o 

semiautomatica di tecniche informatiche e statistiche. Un esempio comune di queste 

applicazioni sono le ormai famose “fidelity card” delle catene dei negozi, che grazie a 

queste tecniche possono incrociare dati come le preferenze o le importanze date a certi 

attributi per utilizzare poi le conoscenze nelle strategie future con scontistiche mirate o 

con pubblicità differenziate tra i clienti. L’analisi che stiamo per presentare non riguarda 

un settore prettamente B2C ma quello B2B, ma ad ogni modo, ciò che si vuole ottenere 

in termini di informazioni sono rappresentati dalla conoscenza per il marketing futuro di 

Lexema, nel territorio maltese. Si procede presentando ciò che è stato fatto dopo 

l’importazione dei dati da Google Form su R. In primis per l’analisi è stato deciso di 

eliminare le 9 unità statistiche che hanno dichiarato di non aver visitato Malta ma prima 

di escludere questi individui sono stati analizzati i dati demografici che li riguardavano. 

Interessante è stato capire che 6 di 9 di questi sono giunti all’indagine grazie a Lexema 

                                                        
141 Frascella C., Statistica multivariata con R, Pisa University Press, 2016. 
Zani S. e Cerioli A. Analisi dei dati e data mining  per le decisioni aziendali, Giuffrè editore, 2007. 
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e ai suoi canali pur non essendo mai stati a Malta sino a quel momento. La loro età 

similmente al campione, è compresa tra i 21 e i 28 anni e la maggioranza è composto da 

donne (5 di 9). Questi hanno scelto come livello di studio, in 3 il diploma mentre in 2 sia 

la Laurea magistrale e sia la Laurea triennale, mentre come status professionale in 3 

sono tirocinanti mentre 2 studenti e altrettanti lavoratori autonomi. I paesi di questi 

individui sono stati il Belgio, l’Italia, l’India, la Francia e il Bangladesh. Il loro status civile 

ci ha mostrato che questi sono per un rapporto 2 a 1 single rispetto che fidanzati. Le 

loro famiglie in genere sono numerose perché intanto escludono il nucleo da 1 e quello 

maggiore è da 5 o più seguito parimenti da quelli precedenti per 2 in ogni tipologia. 

All’interno della famiglia, nessuno di questi ha bambini fino ai 13 anni, in 7 hanno invece 

“teenager” o adolescenti, in 3 hanno indiciato sia 0, sia 1 che 3 per la fascia 18 – 40, in 8 

invece hanno indicato 2 per la fascia 41-64 e per la fascia 65 o più in toto hanno indicato  

0 e quindi sono giovani. Infine per la parte finale in 3 hanno indicato 0 e 2 individui con 

reddito seguito da 2 che hanno indicato 3 e globalmente come status economico si 

sono valutati a reddito medio in 7 e in 2 alto.  

Una volta proceduto con la “pulizia dei dati” da quelli che hanno espresso NO alla 

prima domanda filtro, abbiamo proceduto con l’analisi in R di 183 unità statistiche. Le 

risposte sono state trasferite prima su un documento Excel, dove, dopo aver operato 

con le tabelle pivot, abbiamo scelto le 8 migliori variabili quantitative da analizzare, 

quindi le abbiamo codificate e così abbiamo realizzato la nostra matrice dati in un file 

testo (.txt) per l’inserimento di questi in R come matrice dei dati da cui partire per 

l’analisi ACP e poi la cluster analysis. Le variabili che vengono scelte, sono nella scala di 

preferenza tutte di 1-7 e riguardano “learning English”, “Technical skills related to your 

job/course”, “transferrible skills”, “dealing with different cultures”, “networking in an 

international environment”, “networking for future job possibilities”, “opening up new 

career possibilities” e “experience”. Prima di procedere su R, però, si calcola il 
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Coefficiente α di Cronbach142 che è utile per rilevare quella che è l'attendibilità, cioè un 

valore che possa esprimere la riproducibilità nel tempo, con le medesime condizioni o 

risultati dati. Questo valore può andare da 0 a 1 e più tende all’unità e più ci sarà 

attendibilità futura (valori >0.90: ottimi). Altresì sono detti “buoni” quelli compresi tra 

0,80 e 0,90, discreti quelli invece nell’intervallo di 0,70 e 0,80, ma non soddisfacenti 

quelli al di sotto di 0,60. Nella nostra indagine l’attendibilità risulta di 0,9013796 e la 

scala risulta molto affidabile in cui tutti gli item risultano tra loro coerenti anche in un 

futuro. Gli item che compongono una scala dovrebbero essere quindi in via logica143 

collegati tra di loro da una o più variabili latenti e sottostanti, se questa relazione risulta 

forte ne consegue che gli item sono molto in interazione tra loro. Infatti per De Vellis 

indica che “l’affidabilità è intesa come la proporzione di varianza attribuibile al vero 

punteggio (o true score) della variabile latente, si giunge alla determinazione di Alpha 

come funzione del rapporto tra varianza comune (o condivisa) e varianza totale”. Una 

volta desunta α di Cronbach con un ottimo risultato, si procede in fine su R, trasferendo 

i dati in un file testo, come già indicato. 

Subito si vuole mostrare attraverso il grafico dei boxplot delle singole variabili 

(Diagramma a scatola e baffi) che ci indicano la distribuzione del campionamento della 

ricerca. Questa rappresentazione iniziale, puramente descrittiva ci mostra com’è 

distribuita la popolazione rispetto a quella variabile e utilizza elementi statistici quali i 

quartili, la mediana e i valori massimi e minimi concessi nella valutazione alle unità 

statistiche. Ciò che è subito interessante vedere in questi primi grafici è come su certe 

domande gli intervistati abbiano scelto in maniera probabilmente concatenata o simile 

a certi elementi e ad altri in maniera totalmente opposta. Precisamente, le prime tre 

variabili (“learning English”, “Technical skills related to your job/course”, “transferrible 

skills”) e la sesta (“networking for future job possibilities”) appaiono simili tra loro, così 

                                                        
142 Capanna C. e Vecchione M., La misura dei valori: un contributo alla validazione del Portrait Values Questionnaire su 
un campione italiano, Bollettino de Psicologia Applicata, 246, 2005, p. 29-41. 
Frascella C., Statistica multivariata con R, Pisa University Press, 2016. 
Zani S. e Cerioli A. Analisi dei dati e data mining  per le decisioni aziendali, Giuffrè editore, 2007. 
143 De Vellis R., Scale Development: Theory and Applications, 1991. 
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come vicine appaiono la variabile 4 e 5 (“dealing with different cultures”, “networking in 

an international environment”). Differenti e opposte, quasi, sono invece la variabile Q7 e 

Q8 (“opening up new career possibilities” e “experience”).   

Fig. 10: Boxplot delle 8 variabili dell’analisi effettuata su R (boxplot(x)) Fonte: Ricerca 

con questionario 

 

Si procede poi con la standardizzazione (xs=scale(x)) dei dati (in via ulteriore) anche se 

non era propriamente necessaria, visto che la scala di misura era la medesima e si 

arrotondano le cifre decimali a tre (round(esse.s,digits=3)). Si procede poi con quella che 

viene chiamata Analisi delle Componenti Principali o ACP, dove attraverso questo 

procedimento statistico verranno ridotte le variabili in componenti senza perdere le 

informazioni necessarie originali e poi si attuerà una Cluster Analysis che invece ci 

permetterà di raggruppare poi per quelle componenti, le unità statistiche in gruppi che 

all’interno sono formati dai individui simili (omogeneità interna) che si differenziano del 

tutto da quelli esterni al cluster (eterogeneità esterna). 

Per procedere con l’ACP, troviamo prima la matrice di varianze e covarianze 

(esse.s=cov(xs)) che trattandosi di dati standardizzati, ci permette di avere all’unisono 
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anche quella di correlazione. Una volta effettuato ciò si procede, con la rilevazione degli 

autovettori (eig=eigen(esse.s)), si estraggono a=eigen(esse.s)$vectors) e poi degli autovalori 

(lambda=eigen(esse.s)$values) che sono stati poi arrotondati a 3 cifre decimali 

round(lambda,digits=3)), attraverso cui arriveremo a determinare quali siano le 

componenti da scegliere. Grazie agli autovalori lambda possiamo applicare i tre criteri 

che ci permetteranno poi di scegliere, in base ai risultati, il numero di componenti che 

possono spiegare sufficiente variabilità rispetto a quanto veniva spiegato prima 

dell’analisi. 

Fig. 11: Metodo della Varianza Spiegata Cumulata e dell’Autovalore medio Kaiser 

Fonte: Ricerca con questionario 

 

Grazie al grafico vediamo che prima si estraggono gli autovalori (o lambda) che poi 

vengono arrotondati e poi a questi vengono applicati i primi due criteri. Il criterio della 

varianza spiegata cumulata, si pone di raccogliere almeno il 60% o 70% della varianza 

cumulata spiegata per le componenti che si scelgono e qui vediamo come la prima 

rappresenti il 61,41% con una sola, mentre con due il 74,17% (somma o cumulata dei 

primi due autovalori, λ1 e λ2 che sono rispettivamente 0,61415342 e 0,12755354, ovvero 

0,74170696)  che è più soddisfacente e questo significa che il criterio ci sta indicando di 

considerare due componenti. Il secondo criterio che vediamo sempre qui rappresentato 

è quello dell’autovalore medio di λ. Esso viene calcolato come aut.medio=sum(lambda)/8, 
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che considera di fatto la somma dei lambda (in questo caso, essendo i dati 

standardizzati la somma dei lambda (somma delle varianze e cioè qui delle correlazioni 

delle variabili con sé stesse, ovvero sempre di 1) coincide con il numero delle variabili e 

quindi questo autovalore medio, che si ottiene, per forza è 1 (8/8). Trovato questo, 

bisogna confrontare quali  λ, lo superano e nel nostro caso esse sono due e 

corrispondono a 4.9132274 e 1.0204283 e ciò significa che anche per questo, ci viene 

consigliato di scegliere due componenti. Il terzo criterio è definito Metodo di Screeplot 

in quanto graficamente esso pone in ordine decrescente i λ, in modo da evidenziare poi 

il “gomito” in cui ci suggerisce il numero di componenti. 

Fig. 12: Metodo dello Screeplot Fonte: Ricerca con questionario 

 

Grazie al grafico, si evince che il punto che stavamo cercando si trova in 3 che 

rappresentano effettivamente una scelta dopo i tre criteri tra 2 e 3 componenti. Avendo 

effettuato tutti e tre i criteri utili alla scelta, sarebbe più appropriato scegliere 2 

componenti come indicato soprattutto dal primo metodo che è quello più completo, 

ma avendo un’evidenza di 3 dimensioni nell’ultimo, si procede con 3 dimensioni. Un 

limite che vedremo tra poco con l’analisi è dato dalla Q8 “experience” che rimane 
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sempre distinta dalle altre, sia in un’analisi a due che a tre, ma essendo essenziale e 

utile, non è stata eliminata dall’analisi. Avendo scelto tre dimensioni, si evidenziano 

allora tre autovettori (essi sono a1, a2 e a3 nel grafico che segue) secondo le 8 variabili 

iniziali sottoposte dal questionario alle nostre 183 unità statistiche. Vediamo nel grafico 

anche un’anteprima di questi tre autovettori necessari per la prossima fase. Da questo 

grafico, ora è necessario evidenziare i vari loadings o pesi per dare così un nome alle 

nuove componenti, ovvero capire quali variabili abbiano influenzato di più nella 

formazione di quella nuova componente che stiamo ora definendo con questo 

passaggio rispetto ad un’altra delle tre. 

Fig. 13: Loadings o pesi per le nuove componenti Fonte: Ricerca con questionario 

 

Vediamo quindi nell’ultimo elenco del grafico come in valore assoluto certe variabili 

siano state più importanti nella formazione di alcune componenti rispetto alle altre.  

Nello specifico la prima componente è stata caratterizzata nella sua formazione dalle 

variabili Q2, Q3, Q4 e Q5 (“Technical skills related to your job/course”, “transferrible 

skills” e “dealing with different cultures”, “networking in an international environment”). 

Per la seconda invece risulta solo Q8 (“experience”), mentre per la terza componente 

risultano Q1, Q6 e Q7 (“learning English”, “networking for future job possibilities” e  

“opening up new career possibilities”). Viste le variabili per i loadings delle nuove 
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componenti, abbiamo scelto come nomenclatura per quest’ultime: a1 è “Skills and 

intercultural networking”, a2 è “Experience” e a3 è “English and Job”. Ciò che viene 

effettuato poi è il calcolo delle nuove coordinate, una volta cambiate le variabili in 

componenti, come si vede nel grafico che segue l’analisi e conclude la parte di ACP. 

Fig. 14: Calcolo nuove coordinate con le nuove componenti Fonte: Ricerca con 

questionario 

 

In fine rinomino la matrice dei dati dopo aver fatto l’ACP con “y” per la seconda parte in 

modo che queste nuove coordinate siano in una nuova matrice con le nuove 

componenti che ora sono “Skills and intercultural networking”, “Experience” e “English 

and Job”.  

Dopo questa prima parte, si procede con la Cluster Analysis. La prima operazione da 

effettuare è quella di individuare le distanze che vi sono tra le unità statistiche della 

ricerca. Subito viene effettuata la funzione che interroga R per capire quale sia il metodo 

più opportuno per la cluster ed eventualmente anche il numero di cluster che 

suggerisce, e visto che, abbiamo 183 individui e che i cluster non possono essere 

formati da una sola unità statistica, consideriamo in questa funzione possibili cluster da 2 

a 91 possibilità attraverso la funzione:  

stability=clValid(x,2:91,clMethods=c("hierarchical","kmeans","pam","clara"),validation="stabilit

y") . 



 

 198 

I risultati che raccogliamo sono rappresentati in sintesi nella seguente rappresentazione. 

Fig. 15: Stability per il metodo per la cluster Fonte: Ricerca con questionario 

 

Alla luce di questa prima analisi, i cluster suggeriti sembrano essere di 2 o 91, che però 

escludiamo in quanto la devianza ottenibile sarebbe davvero insoddisfacente. Ciò che 

invece si può ottenere è il suggerimento della metodologia che qui è suggerita con il  

K-means144, un metodo di clustering partizionale (non gerarchico, o k-clustering) in 

quanto esso crea una partizione della popolazione in via non supervisionata, ovvero 

divide il campione ad oggetto in gruppi più piccoli rispetto a tutte le osservazioni per 

ottenere così una minimizzazione di una certa funzione, che è: 

 

dove k è il numero dei cluster, Cj è il j-esimo cluster e E:C-> R+ è la funzione di costo 

associata al singolo cluster. Questo metodo di clusterizzazione venne proposto da 

MacQueen nel 1967145 e alla stessa tipologia vi appartiene anche il Partitioning Around 

Medioid o PAM che vediamo rappresentato sempre nel fig. 15 insieme al metodo 

gerarchico. 

                                                        
144 Wagstaff, Kiri, et al., "Constrained k-means clustering with background knowledge.", Icml., Vol. 1., 2001. 
Jain A.K., "Data clustering: 50 years beyond K-means.",Pattern recognition letters 31.8 ,2010, p.651-666. 
Frascella C., Statistica multivariata con R, Pisa University Press, 2016. 
Zani S. e Cerioli A. Analisi dei dati e data mining  per le decisioni aziendali, Giuffrè editore, 2007. 
145 Lance G. N., e Williams W. T., "A general theory of classificatory sorting strategies: II. Clustering systems." The 
computer journal ,10.3, 1967, 271-277. 
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Con questo tipo di metodo, si è proceduto con varie possibilità di clusterizzazione tra 

cui in 3 gruppi, 4, 5 e 6.  Ciò che ha determinato la scelta che ora si proseguirà a 

mostrare, è stato l’indice di devianza che ne caso di applicazione del criterio di K-means 

è necessario applicare a discapito del metodo della Silhouette in quanto il criterio non è 

gerarchico. Chiaramente si è notato come all’aumentare dei cluster aumentasse il valore 

di questo indice in quanto i gruppi venivano sempre meglio allocati fino a quando 

abbiamo evidenziato quando ciò non fosse più così netto. Nello specifico con tre gruppi 

si otteneva lo 0,65, con quattro lo 0,70, con cinque lo 0,76 e con sei 0,78. Questo indice 

di devianza nello specifico quindi serve per valutare com’è la clusterizzazione, ovvero 

qualitativamente ottima (tendente a 1) o pessima (prossima a 0). L’indice si costruisce 

ponendo a rapporto due tipologie di distanze che corrispettivamente sono, quella 

“between” (infra-gruppo) e “totale”. In totale le distanze da considerare 

nell’applicazione di questo criterio sono di tre tipologie, in quanto vi è anche la 

“within”(inter-gruppo). In generale ciò che si attua è la scomposizione della devianza 

“entro i gruppi” (within) e “tra i gruppi” (between). La devianza potrebbe essere 

semplificata a livello computazionale nel numeratore della varianza, all’interno di questa 

formula: 

 

Per ottenere l’indice di devianza si attua la scomposizione tra le due diverse tipologie e 

si pone a rapporto quella tra i gruppi (devianza between) con quella totale ed è per 

questo che 0,78 è un ottimo risultato per il questionario della ricerca e quindi la 

clusterizzazione in sei cluster è molto buona ovvero la distanza tra i gruppi è alta e bassa 

quella all’interno dello stesso gruppo di appartenenza. Con la suddivisione in 6 cluster 
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con il K-means146, il primo è composto da 46 individui, il secondo da 25 unità statistiche 

e il terzo da 26 persone, il quarto 25, il quinto 29 e l’ultimo da 29 individui. Ciò che si 

ottiene è una suddivisione delle persone secondo la partizione che segue nel grafico 

estrapolato da R. La rappresentazione che è stata ottenuta su R con il K-means individua 

per colore i sei gruppi con una “stella” che rappresenta il “punto medio” o centroide 

non per forza reale ma numerico all’interno del gruppo corrispondente per colore. 

Vediamo qui rappresentati i cluster individuati per le prime due componenti dell’ACP.  

Fig. 16: K-means per 3 cluster con a1 e a2 Fonte: Ricerca con questionario 

 

Ciò che si fa poi è una profilazione di questi individui che ora sono stati divisi nei gruppi 

nuovi e la successiva verifica con il calcolo dell’indice devianza (la silhouette è di più 

complicata applicazione nel caso del metodo non gerarchico K-means) che è già stato 

                                                        
146 K-means è il metodo non gerarchico più noto ed elaborato da Hartigan e Wong nel 1979, consiste nella 
specificazione iniziale di k punti, detti seeds, dove ogni unità viene assegnata a questi k punti in 
ragione della distanza più piccola. Allora si procede al calcolo della media, ovvero del centroide, per ciascuno 
dei k gruppi e si verifica che ciascuna unità sia assegnata al grappolo che ha il centroide più 
vicino. Le unità che non verificano l’ipotesi di lavoro vengono riassegnate e si ricontrolla l’assegnazione. La soluzione 
viene reiterata fino a quando si raggiunge la stabilità. 
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mostrato in quanto mostra la qualità della partizione stessa in modo funzionale. I nomi 

attribuiti ai vari gruppi sono stati dati in virtù della profilazione fatta e che in primis ha 

riguardato l’opinione espressa nella sezione 8 delle domande del questionario, seguita 

dalla sezione 9 sulle domande demografiche, che prima non erano state utilizzate. Non 

sono state utilizzate nella seguente valutazione la domanda 36 all’interno della sezione 8 

che riguardavano la frequenza in quanto scarsamente descrittive dei cluster. 

3.7. Informazioni ottenute dalla ricerca dei cluster: 6 gruppi di individui 

3.7.1. Cluster 1: i Positivi (46) 

Questi individui sono stati individuati grazie alla loro alta valutazione data nell’opinione 

di Malta molto positiva su tutti i fronti. Questo cluster si è distinto per essere quello più 

d’accordo con le valutazioni positive del paese (2,53 di media su 7, dove 1 era 

d’accordo) dove troviamo 2 di 7 attribuito come miglior positivo risultato per la 

dichiarazione di voler per certo consigliare un periodo all’estero, seguito da un 2,26 di 7 

sia per il fattore climatico soleggiato di Malta e la considerazione di questo paese come 

utile per un’opportunità di fare un’esperienza di lavoro o studio. Rispetto ai cluster, essi 

si sono distinti per aver raggiunto il questionario in modo diluito, con il 46% da 

Facebook, il 35% dai canali Lexema (insieme al cluster 6 per i canali Lexema) e ben un 

20% con Whatsapp. Rispetto a tutti gli altri cluster, il gruppo dei positivi si è anche 

distinto per essere per il 70% formato da visitatori per la prima volta a Malta, contro un 

solo 30% che ha reiterato questa esperienza. Altrettanto netto è stato il genere, visto 

che il cluster è per il 72% è formato da femmine contro il 28% da maschi, entrambi i dati 

più netti rispetto ai dati iniziali raccolti. Per quanto l’età, similmente abbiamo un dato 

alto per la fascia (le varie età indicate nel questionario sono state raggruppate in fasce 

di 10 anni ciascuna) 18-28 con il 74% che è il più alto tra tutti i cluster in questa sezione e 

da notare è anche il 4% della fascia 51-61 e il 2% della fascia 63-72 anni. Interessante è 

anche la geolocalizzazione degli individui del cluster, che rispetto agli altri si sono 

distinti per avere i numeri più considerevoli di provenienze dal Regno Unito (UK) con il 

15%, dalla Repubblica Ceca, dal Portogallo con il 4%, dall’Irlanda e dall’Australia con il 
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2%. Al contrario i numeri più bassi rispetto agli altri cluster sono stati registrati così per il 

numero di cittadini provenienti da Malta con solo il 9%, il più basso di tutti i gruppi, e 

l’assenza di molti paesi che invece si trovano maggiormente in altri. Si è poi proceduto 

alla profilazione a livello educativo e ciò che ha distinto il cluster dei positivi è che essi in 

maggior parte rispetto agli altri cluster abbiano oltre alla laurea triennale con il 37%, una 

laurea magistrale per il 22% e anche per l’11% un master post laurea. A livello 

professionale, sono come l’andamento medio, soprattutto studenti per il 43% ma in 

questo cluster troviamo il più alto numero di impiegati a tempo determinato e di stagisti 

per l’11%. Da considerare anche la presenza di pensionati per il 2% anche se sono molti 

di più nel cluster 5, e altrettanti disoccupati. Segue poi lo status civile delle unità 

statistiche, che sono state valutate soprattutto come single con il valore più alto tra i 

cluster con il 63% e come livello familiare soprattutto in nuclei composti da 2 individui 

(22%) o da 3 (17%). Per quanto riguarda il reddito invece il gruppo dei positivi del cluster 

1, sono per il 78% mediamente abbienti, in quanto per il 78% (valore più alto tra tutti i 

cluster) percepiscono un reddito medio e il 15% è ricco. Infine è stata considerata anche 

l’accomodation, in quanto molto collegata alle precedenti variabili economiche 

qualitative. Ciò che appare è che si, il 41% ha affittato una stanza singola, ma il 20% una 

stanza condivisa e il 9% ha affittato con Airbnb (il valore più alto con il cluster 6) e il 4% 

ha alloggiato nel residence dell’università (insieme al cluster 2).  

3.7.2. Cluster 2: i Negativi (25) 

Similmente a quanto fatto prima, il nome è stato attribuito alla loro discordanza di 

opinione con le valutazioni del questionario che hanno attribuito una media di 5,02 su 7 

(7 è disaccordo) alle valutazioni su Malta dove il culmine si è riscontrato con 5,96 su 7 di 

media nella valutazione che individuava Malta utile a livello esperienziale lavorativo o di 

studio. Alla domanda che chiedeva come avessero ottenuto il questionario ciò che 

nettamente hanno risposto in questo cluster è che per il 65% lo hanno ottenuto grazie a 

Facebook (il valore più alto tra tutti i cluster). A differenza del cluster dei positivi, in 

questo cluster abbiamo la percentuale più alta di visite successiva alla prima con il 60% 
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contro il 40% alla prima visita di Malta. A livello di genere rimane comunque più 

femminile la parte maggiore con il 65% contro il 35% dei maschi (in questo cluster 

abbiamo uno dei livelli più bassi di femmine insieme al cluster 3). Per quanto riguarda la 

fascia di età ricompresa del cluster dei negativi, vediamo una netta differenza dal 

precedente, in quanto, si ha un 64% tra i 18-28 anni ma presenta anche considerevoli 

percentuali nelle due fasce seguenti in quanto, è formato per il 24% da individui di anni 

29-39 (percentuale più alta similmente ai cluster 4 e 5) e per il 12% nella fascia 40-50 

anni. Per quanto riguarda invece i paesi, nel cluster dei negativi troviamo per il 40% 

cittadini di Malta e ciò rappresenta la percentuale più alta di questa nazionalità tra tutti i 

cluster e per il 24% dalla Francia. Questo è l’unico cluster ad avere cittadini dalla 

Finlandia (4%), Polonia (4%), Austria (4%), Grecia (4%) e Slovacchia (4%). Il cluster dei 

negativi è l’unico a non avere cittadini da UK, dal Belgio e dalla Repubblica Ceca. A 

livello educativo questo cluster si mostra tra i più alti a composizione di diplomati con 

un 32% (insieme al cluster 4) e con il 40% da laureati triennale. A livello professionale 

invece, il cluster dei negativi è composto solo dal 32% da studenti ma dal 12% (valore 

massimo insieme al cluster 3 e 4) di studenti lavoratori e dal 16% da lavoratori autonomi 

che rappresentano in questo cluster il valore massimo rispetto agli altri gruppi 

individuati. Per quanto riguarda invece lo status civile, notiamo che si, per il 52% dei 

componenti è single, ma il 16% è sposato (tra i valori più alti rispetto agli altri gruppi). A 

livello familiare il nucleo abitativo è composto nettamente dal 28% da 4 componenti 

(similmente al cluster 6) e a livello redditizio i negativi hanno il valore più alto di individui 

che si sono individuati molto poveri con l’8% e molto ricchi con il 12%. Infine l’ultima 

domanda considerata, è quella della sistemazione durante la permanenza a Malta, dove 

il cluster dei negativi ha indicato l’affitto per la stanza singola con il 44% ma il 20% per 

quella condivisa con altri. Il gruppo dei negativi è poi il cluster con il valore più alto di 

individui che hanno vissuto nel residence universitario 4% e in hostel 4%. 
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3.7.3. Cluster 3: i Positivi che vedono Malta meno vicina all’Africa che all’Europa 

(26) 

Il cluster 3 e anche i successivi, non si sono distinti nettamente come i due cluster 

precedenti sull’essere positivi o negativi in generale ma nello specifico su certi elementi 

si sono posti “pro” a livelli più specifici e “contro” ad altri. Nel caso di questo cluster, 

otteniamo una valutazione di 3,40 su 7 (1 d’accordo) che è comunque positiva e 

d’accordo con le dichiarazioni sottoposte agli intervistati ma ciò che appare è che nello 

specifico, questi individui hanno attribuito in media 4,92 su 7 alla frase in cui si 

considerava Malta come paese considerato più vicino all’Africa come società rispetto 

all’UE, e quindi ha distinto il gruppo al contrario, in quanto in disaccordo. Il gruppo 3 

considera Malta molto europeo come paese ed hanno ottenuto per il 54% da Facebook 

il questionario e ben il 23% da Whatsapp (valore più alto rispetto agli altri cluster). Come 

esperienza il cluster per il 58% è alla prima volta a Malta contro il 42% ad una successiva 

e di genere, è composto dal 54% da femmine contro un 46% di maschi, e lo qualifica 

come  il cluster con più presenza di uomini rispetto agli altri. In questo gruppo 

“europeista” di Malta notiamo uno dei più alti numeri di individui tra i 18-28 anni con il 

73% e un considerevole 23% di persone in età 29-39 anni. La valutazione prosegue poi 

con i paesi di interesse del gruppo 3 che ha individuato il livello più alto di cittadini 

facenti parte della Francia per il 31%, della Germania per il 12%, della Repubblica Ceca  

per il 4%, dell’Olanda per il 4%, degli Usa per il 4% e della Colombia per il 4%. A livello 

educativo, questo cluster si distingue per avere per il 58% individui che hanno raggiunto 

la laurea triennale con il valore più alto tra tutti i 6 gruppi. A livello lavorativo e 

occupazionale, esso è formato dal 42% da studenti e dal 12% da studenti lavoratori ed è 

l’unico ad essere formato dal 4% da volontari. A livello civile è formato nettamente dal 

50% da individui che sono fidanzati (livello più alto rispetto agli altri cluster). Come 

nucleo familiare nel cluster “europeista” di Malta, vediamo che questi individui sono 

quelli ad avere il valore più alto con 3 persone in famiglia pari al 19%, ma è anche 

notevole il 38% per 1 componente nel nucleo. A livello economico questi individui si 
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sono dichiarati per il 69% a reddito medio ma ben il 31% si è definito ricco, con il livello 

più alto rispetto agli altri cinque gruppi. A livello di alloggio, questi individui hanno 

infatti optato per il 54% (livello più considerevole tra tutti i cluster) per l’affitto di una 

stanza singola, per il 15% un Hotel ( il più elevato) e l’8% una casa in proprietà (quasi 

l’unico cluster, insieme al cluster 6). 

3.7.4. Cluster 4: i Positivi ma non troppo (25) 

È stato attribuito questo nome al gruppo 4, in quanto presenta un valore pari a 3,87 su 7 

(1 d’accordo) di media alle affermazioni di opinione della sezione 8 e in particolare sono 

stati positivi sulla valutazione di utilità dell’esperienza maltese di studio o di lavoro con 

3,32 su 7 di media, su una funzionalità strategica di una partnership con questo paese 

pari al 3,72 su 7 e sull’importanza di consigliare un’esperienza all’estero in un corso di 

studi pari al 3,88 su 7 medio, ma hanno espresso incertezza sul valore aggiunto dato dal 

meteo favorevole e mite con un voto medio di 4,28 su 7 e sull’effettiva internazionalità di 

questo paese con 4,16 su 7 in media tra le unità statistiche del cluster 4. Ecco che quindi 

questo gruppo in generale si è espresso positivamente ma con qualche debolezza o 

indecisione di valutazione. Questo gruppo nello specifico si è distinto per aver ottenuto 

per il 64% degli individui il questionario tramite Facebook similmente al secondo cluster 

di quest’analisi. Da notare anche il 4% di loro che ha segnalato invece di aver raggiunto 

l’indagine via e-mail dal proprio insegnante, similmente al gruppo 6. Per quanto 

riguarda la visita, questi individui sono maggiormente assidui in quanto il 51% ha 

dichiarato di aver visitato Malta, al momento dell’intervista, in una seconda o più 

occasione, similmente a quanto è accaduto per il cluster 2 in maniera più debole. Per 

quanto riguarda il genere racchiuso nel gruppo ad oggetto, è importante delineare che 

in qui troviamo il valore più alto di tutti i cluster, di donne pari all’84% contro il 16% di 

soli uomini. Molto interessanti sono stati poi i dati delle fasce di età, in quanto sono 

emerse oltre al 60% dei giovanissimi di anni 18-28, anche che, il 24% ha 29-39 anni e il 

16% di 40-50 anni, entrambi quest’ultimi hanno i valori più alti di queste due fasce 

intermedie di età tra tutti i cluster. Per quanto riguarda l’analisi dei paesi di origine, 
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notiamo che nel cluster 4 vi sono per il 32% cittadini di Malta e che il 28% che vi è giunto 

dall’Italia (è il valore più alto da quest’ultimo paese rispetto agli altri gruppi). Evidente è 

stato anche l’8% dal Belgio che ha rappresentato il valore più alto rispetto a tutti i 

cluster e il 4% di cittadini dalla Repubblica Ceca, il 4% dalla Svezia (unico cluster ad 

avere residenti da questo paese), il 4% dagli USA. In mancanza notiamo invece che vi è 

solo un 4% di rispondenti dalla Francia che hanno rappresentato il cluster con il valore 

più basso rispetto agli altri. Per quanto riguarda i cittadini dalla Spagna vi è una totale 

assenza come si è notato anche per il cluster 1. Si passa poi al livello di educazione degli 

intervistati, e ciò che si è evidenziato, è che nel cluster 4 dei “positivi ma non troppo”, il 

28% ha ottenuto la laurea magistrale come nel cluster 5 con il valore più alto. In questo 

gruppo però si hanno anche i valori più alti di individui con diploma pari al 36% di loro 

con il valore più presente rispetto agli altri gruppi e di persone che hanno raggiunto un 

livello di studi di laurea quadriennale pari all’8% del cluster 4 con la presenza più 

consistente tra tutti gli altri. Segue poi l’analisi dello status professionale, dove 

l’immagine appare simile al cluster 3 e 2 per quanto riguarda la presenza del 12% di 

studenti lavoratori. Per quanto riguarda gli studenti, la presenza è sempre considerevole 

e pari al 36% del gruppo ad oggetto ma ci sono anche stagisti pari all’8% di loro e 

anche un 4% di imprenditori che si trovano solo in questo cluster in quanto negli altri 

questa presenza è assente. A livello di stato civile invece il gruppo 4 sono rappresentati 

in maggioranza con legami più duraturi, in quanto si distinguono per il livello più alto di 

sposati pari al 24% di loro ma anche di separati pari al 4%. Per quanto riguarda i single 

invece abbiamo un 36% come fidanzati e ciò rappresenta il cluster con il più basso livello 

di single tra tutti. Il nucleo familiare di questo cluster si è distinto al livello di due 

individui con un 24% (il livello più alto) e di un individuo pari al 36% di loro. A livello 

economico questo gruppo si è classificato per aver valutato maggiormente rispetto agli 

altri il livello di reddito come “poor” per il 24% oltre ad un 64% di “average”. Infine ciò 

che veniva considerato era il pernottamento e ciò che è apparso con i dati clusterizzati, 

è che questo gruppo ha optato per una stanza in affitto singola per il 52% e che il 24% 
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ha scelto invece l’appartamento intero o una casa sempre nella medesima modalità di 

locazione. 

3.7.5. Cluster 5: i Positivi per le esperienze europee (29) 

È stato scelto questo nome per il penultimo gruppo di soggetti dell’indagine in quanto 

hanno risposto in accordo con le frasi di opinione pari in media al 3,36 su 7 dove si sono 

distinti per aver espresso un’ottima valutazione nell’incoraggiare un’esperienza di studio 

o lavoro all’estero in quanto utile con il 2,79 su 7 di media e nel considerare come 

raccomandabile un periodo all’estero nel percorso di apprendimento di un individuo 

con il 2,72 su 7 in media tra i propri individui discordando un po’ con il 4,37 su 7 di voto 

medio attribuito all’idea di associare Malta vicina all’Africa più che all’Europa. Per 

quanto riguarda il questionario dell’indagine, il 34% ha dichiarato di esservi giunto 

attraverso Lexema e solo il 52% tramite Facebook o contatto. Mentre per la valutazione 

della visita, il 52% ha dichiarato di essere alla prima volta a Malta similmente a come 

abbiamo visto nei cluster 1 e 3. Per quanto riguarda il genere, il 69% è femmina contro il 

31% di maschi. Interessante è stata invece l’analisi delle età, in quanto il 69% si è 

dichiarato in 18-28 anni e il 24% in 29-39 con il valore più alto rispetto a tutti gli altri 

cluster dell’analisi come per i gruppi 2 e 4. In questo cluster abbiamo il valore più alto, 

pari al 4% di individui della fascia 62-72 anni. Per quanto riguarda l’analisi geografica 

delle residenze degli intervistati, abbiamo il livello più basso di cittadini di Malta pari al 

10%, un 24% dalla Francia e i livelli maggiori di origine tedesca e spagnola pari ognuno 

al 10% del gruppo. Abbiamo anche la consistenza maggiore di individui dalla Romania 

con il 7% e la presenza di cittadini dalla Bulgaria pari al 3% come per la Danimarca, 

dall’Argentina e dall’India (sono presente questi solo in questo cluster). A livello di studi, 

in questo gruppo si nota che il 7% non ha un diploma ed è il livello più alto rispetto agli 

altri cluster, ma il 28% ha una laurea magistrale come nel gruppo precedente e il 10% ha 

anche raggiunto studi di post laurea magistrale. A livello occupazionale, il 48% è uno 

studente ed è la presenza più alta tra tutti i gruppi, mentre il 34% è un impiegato a 

tempo indeterminato. Solo in questo cluster troviamo un livello degno di nota di 
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pensionati pari al 3%, in correlazione al dato rilevato prima dalle fasce di età. Per quanto 

riguarda lo status civile di questi individui, si rileva che il 45% è single senza un 

compagno e che il 41% è fidanzato, mentre il proprio nucleo familiare è in via correlata 

composto dal 45% da un solo individuo.  La valutazione attribuita al nucleo 5 o più ha 

raggiunto in questo gruppo il 10% ed ha ottenuto il livello più alto tra tutti gli altri. Per 

quanto riguarda la valutazione del reddito, ciò che si è delineato è che il livello 

economico è per lo più “average” o medio per il 62% e il 21% ha dichiarato invece 

“rich” o ricco. Per il loro pernottamento a Malta, in questo gruppo si sono distinti, il 24% 

per aver affittato una stanza condivisa per il valore più alto tra i cluster e per il 10% che 

ha optato per essere ospitato in famiglia con la percentuale più consistente. Il 38% ha 

comunque scelto di affittare una stanza singola ma sono stati molti di meno rispetto a 

quanto hanno fatto gli altri individui negli altri cluster. 

3.7.6. Cluster 6: i Positivi per una partnership (32) 

L’ultimo gruppo di individui suddivisi dalla partizione, si è mostrato come positivo 

comunque globalmente nella valutazione di opinione relative alla sezione 8 con un 2,90 

su 7 (1 d’accordo) in media del questionario ma soprattutto per l’utilità di una 

partnership con Malta con un punteggio in accordo di 2,46 su 7 in media tra i facenti 

parte del cluster 6. Essi hanno attribuito molta importanza alla raccomandazione in un 

periodo di studi all’estero con 2,03 su 7 in media di voto e altresì un punteggio di 2,43 

su 7 in media, attribuito sempre positivamente per il meteo e che per entrambi i valori 

ha ottenuto quelli più alti dopo i positivi del cluster 1. Per quanto riguarda nello 

specifico l’analisi, invece per il 38% dei 32 facenti parte del cluster, il questionario è 

giunto tramite i canali ufficiali di Lexema (è il valore più alto tra tutti i cluster) e anche 

con le email per il 9% (altresì il più consistente tra tutti i gruppi). Importante però da 

segnalare che in questo caso come per il primo cluster, la maggior parte degli 

intervistati, ovvero il 62% erano alla loro prima visita a Malta e che il 69% di questo 

gruppo erano femmine similmente invece al gruppo 2 e 5. Per quanto riguarda le fasce 

di età ricomprese in questo gruppo, si nota come a livelli alti, pari al 72% troviamo 
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sempre individui di anni compresi 18-28 ma anche livelli considerevoli di 40-50 pari al 9% 

e 51-61 pari al 3%. Se volessimo invece geolocalizzare meglio questo gruppo, 

noteremmo che il 31% viene da Malta, il 25% dall’Italia e il 6% dalla Romania. Questo è 

poi l’unico cluster ad avere cittadini di origine dalla Slovenia, dalla Lituania e dal Brasile 

pari tutti al 3% ed è, insieme al gruppo 2, l’unico a non averne dalla Germania. Molto 

interessanti poi sono state le evidenze raccolte dal livello educativo e dalla professione 

attuale degli intervistati. Per il primo, è apparso che il 56% ha una laurea triennale e il 

19% magistrale ma il 9% anche post laurea. Per quanto riguarda il secondo, abbiamo il 

livello più alto di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato pari al 50% e un alto 

livello di stagisti pari al 9% ma al contrario sempre in questo cluster abbiamo il livello 

minimo di studenti che sono pari al 16% e sono al punto più basso rispetto agli altri 

gruppi dell’analisi. Degno di nota anche il livello più alto di disoccupati che 

rappresentano nel gruppo dei “positivi per una partnership” il 6% che è stato rilevato 

come più alto tra tutti e sei gruppi. Per quanto riguarda l’aspetto dei legami e familiare, 

il 53% si è dichiarato single e solo il 31% fidanzato al momento della somministrazione, 

mentre il nucleo familiare che si è distinto è quello composto da quattro membri pari al 

31% degli individui del cluster 6 e con valori più bassi nelle altre tipologie di 

composizioni.  Le ultime due domande relative al reddito e alla scelta della sistemazione 

hanno designato, per la prima un livello alto di “average” pari al 75% che ha raggiunto 

un punteggio alto come nel primo cluster mentre per la seconda di queste, vi sono stati 

alti livelli di tipologie meno evidenti negli altri gruppi. I dati infatti, hanno mostrato un 

9% di individui che hanno scelto con Airbnb la loro permanenza, un 13% in Hotel, un 

22% con l’affitto di un appartamento o casa e in fine anche l’acquisto di una casa in 

proprietà. 
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4. Lexema: “hosting company” a Malta 

4.1. Premessa 

Il turismo così come il mercato del lavoro a Malta, in soli dieci anni è stato attraversato 

da una profonda trasformazione che lo porta ad oggi a non essere più totalmente in 

linea a come lo si poteva vedere prima di questo sviluppo di crescita costante. Come 

indica il testo di Marketing del turismo di J. Ejarque147, per decenni l’offerta è stata 

molto standardizzata e strutturata, poco adattabile o flessibile e altrettanto è stata la 

domanda del settore. Questo sicuramente è successo nel turismo ma anche nel mercato 

del lavoro che è cambiato moltissimo, ovviamente nei limiti delle leggi e delle discipline 

che ad oggi sono andate avanti anche sul fronte tecnologico. Fino a poco tempo fa i 

canali distributivi erano genericamente stabili, con una catena del valore poco immutata 

e una rigidità organizzativa che le rendeva molto stabili ma anche poco aperti alle novità 

del momento. É grazie al progresso e anche alle nuove opportunità europee, che nasce 

Lexema o come lei altre aziende del settore dell’Europrogettazione. Grazie ad esempio 

alla nascita di ERASMUS +, che in principio era solo ERASMUS come lo aveva fondato 

Sofia Corradi148 definita “mamma ERASMUS”, Lexema riesce ad avere un’attività del 

tutto diversa da una più comune azienda turistica ma offrendo una “accommodation” 

altresì esperienze lavorative o “Job Shadowing” anche se non è di fatto, un’agenzia per 

il lavoro pur avendo diversi partner in Malta per realizzare questi periodi per i ragazzi 

piuttosto che per gli adulti. Soprattutto grazie anche al progresso degli strumenti 

tecnologici e dei modi di comunicare Lexema fa parte di “Euronet”, una rete di imprese 

per accogliere in vari progetti e aiutarsi allo stesso tempo, in quanto attuano in vari 

paesi sparsi per l’Europa la stessa attività sostanzialmente. Sicuramente fino a qualche 

anno fa, era impensabile un’attività di questo tipo, visto che non esisteva nemmeno il 

                                                        
147 Ejarque J., Social media marketing per il turismo, Hoepli, 2015. 
148 Corradi S., Erasmus, Comett, Lingua, Tempus: educazione permanente e formazione universitaria internazionale. 
FrancoAngeli, 1991. 
Corradi S., ERASMUS ed ERASMUS Plus. La mobilità internazionale degli studenti universitari, Università, Roma Tre, 
2015. 
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settore, e ciò mostra come il progresso ancora una volta crei delle opportunità e delle 

occupazioni lavative che prima non esistevano o nemmeno si auspicavano. In 

settant'anni di Europa unita sicuramente anche questo è un bel risultato che l’UE 

continuerà portare avanti per i giovani, gli insegnanti, gli adulti e non solo. Oltre però ai 

progetti europei, Lexema ha avuto a che fare anche con altri progetti invece di carattere 

nazionale, con scuole o anche regioni come ad esempio con il progetto “Green Energy” 

finanziato dalla regione Sardegna proprio questo aprile, per adulti che hanno perso il 

lavoro e che, con questo progetto hanno frequentato un corso e sviluppato un Business 

Plan che a Malta, grazie all’esperienza lavorativa in un’azienda selezionata vicino all’idea 

del partecipante, hanno studiato e poi implementato al loro rientro, sapendo meglio 

cosa vuol dire “fare azienda” e cosa considerare nel farlo. Sicuramente il primo canale di 

Lexema è il suo sito web149 che dal 2016 è attivo e sempre in costante arricchimento, 

dove si possono vedere i servizi e le possibilità di consulenza che offre l’azienda nel 

territorio di Malta anche se poi fino ad ora, Lexema non ha avuto problemi 

nell’implementare anche progetti in settori totalmente al di fuori dal suo range di 

partner e quindi ha avuto occasione anche di cercare nuove aziende specifiche per i vari 

progetti da sviluppare per i clienti. Dagli anni Settanta e Novanta il mercato di chi si 

spostava era “di destinazione”150, cioè incentrato sulle risorse e quindi si andava per 

“vedere” ed “esserci”, con un’offerta uguale per tutti dove ci si concentrava solo sulle 

attrazioni e i luoghi da visitare in una certa località, scegliendo una meta e le risorse, non 

curandosi molto dei servizi perché c’era il puro turismo di domanda dato da quella 

vacanza annuale, in un contesto che allora, presentava un’offerta e prezzi poco 

modellabili. Dagli anni Duemila, qualcosa è cambiato, dalla motivazione al valore 

esperienziale, il centro è divenuto il prodotto inteso in senso attivo come “fare”.  Coloro 

che quindi devono viaggiare, ormai nell’attesa dell’esperienza predilogono informarsi 

prima e lo stesso accade per coloro che vengono a Malta per esplorare l’arcipelago 

                                                        
149 Il sito web di Lexema ltd. è lexema.net. 
150 Ejarque J., Social media marketing per il turismo, Hoepli, 2015. 
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anche se nel caso degli hosting, questi gruppi organizzati hanno già pattutito tutto 

prima e verranno seguiti da agenzie come Lexema ltd. in modo costante. Chi viene a 

Malta o visita per varie ragioni un luogo, è curioso molto spesso vista la velocità del web 

nel passare le informazioni, che con lo smartphone ha reso spesso impazienti i clienti 

nell’attesa. Ma anche illuso spesso tra il mark up dell’aspettativa e della realtà che 

purtroppo può avvicinarsi ma non sovrapporsi. Queste sono solo alcune delle 5i, ormai 

6i, citate da Ejarque151, con l’aggiunta del turista “intossicato” ovvero sempre connesso 

e bombardato da informazioni, che spesso fanno distogliere i ragazzi dal godersi il 

viaggio, prima di arrivare in una meta e confondono le idee. Se i modelli target erano di 

segmentazione socio-demografica, essi sono diventati a segmentazione per stili di vita 

che fanno differire i prodotti anche di Lexema, tra chi viene per delle visite e chi con la 

scuola per dei progetti, ma soprattutto si sta andando verso una segmentazione per i 

comportamenti emozionali e delle esperienze, ovvero per quello che il periodo della 

visita lascia nei ragazzi o negli adulti poi quando tornano molto spesso. 

Quando si sceglie dove andare, spesso l’esploratore cerca prima delle informazioni e i 

canali che solitamente vengono prediletti sono in primis i consigli dei parenti o degli 

amici e anche i siti internet. Proprio sul “peer to peer”152 punta Lexema come strategia 

di ricerca di nuovi clienti o contatti. La sua tecnica è quella di una promozione mirata 

“anytime e anywhere” che parte dall’attrazione nella sua catena del valore per portare 

verso la fidelizzazione o comunque a una rete che implementa essa stessa condividendo 

le informazioni a sua volta. Utile all’analisi è la matrice di Ansoff153 (o anche matrice 

prodotto-mercato) è un grafico di marketing che permette di determinare quattro modi 

per aumentare il business, attraverso i prodotti o servizi, che siano esistenti o di nuova 

                                                        
151 Ejarque J., La destinazione turistica di successo. Marketing e Management, Hoepli, 2003. 
Ejarque J., Destinos Turísticos de éxito. diseño,  creación, gestión y marketing, Pirámide, 2005. 
Ejarque J., Social media marketing per il turismo, Hoepli, 2015. 
152 Saccoccio S., "Il mercato del turismo on-line." Competitività delle destinazioni turistiche culturali e ambientali: 
domanda e intermediazione, QSN 2007-2013, 2005. 
Vescovi T.. "Ritardi e sorpassi: web marketing tra imprese e clienti.", Mercati e competitività, Franco angeli 2009. 
153 La matrice di Ansoff è uno strumento di marketing per determinare quattro strade di incremento del proprio 
business a seconda di quattro quadranti o quattro casistiche. 
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concezione, in mercati esistenti o nuovi.  Questo strumento aiuta le aziende a 

classificare le strategie di crescita intensiva e diversificativa e a valutare le implicazioni in 

termini di mutamento delle competenze necessarie per percorrere con successo i 

sentieri di crescita individuati.  

Fig. 17: Matrice di Ansoff Fonte: Lexema ltd. 

 

La matrice per Lexema potrebbe essere divisa secondo le possibilità del mercato in 

quattro strategie, che saranno molto diverse sia come azioni intraprese e sia come 

azioni future e prospettive: 

● Mercato di penetrazione: dove il prodotto è già esistente e lo è anche il mercato. 

Questa posizione, è quella della maggior parte delle imprese, e vede la proposta di 

un prodotto esistente in un mercato esistente. Nella realtà maltese questa è 

realizzabile facilmente da Lexema in quanto c’è più domanda che offerta ad oggi e 

quindi semplicemente con politiche di prezzo o campagne pubblicitarie e di 
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promozione, l’azienda può attirare facilmente nuovi clienti. In linea di massima non è 

possibile aumentare continuamente la propria quota di mercato e spesso le aziende 

nascono e muoiono in questo settore, ma ad oggi per quest’area ci sono ancora delle 

domande che non vengono nemmeno soddisfatte, e quindi le potenzialità sono 

ancora enormi ad oggi. Lo sono un esempio i training course, i Job Shadowing e i 

corsi e i servizi individuali che Lexema non riesce a finalizzare tutti per la loro quantità. 

● Sviluppo del prodotto: dove vi è un nuovo prodotto in mercato esistente. Lexema 

vorrebbe attuare questa scelta per alcuni servizi specifici come KA2 e i PON154, 

perché è chiaro che per consentire ad un'azienda di rimanere competitiva, lo sviluppo 

di nuovi prodotti è di cruciale importanza oltre che funzionale per crescere nel 

tempo.  

● Mercato in sviluppo: in cui la scelta è di un prodotto esistente ma in nuovo mercato, 

ed è il caso delle esportazioni in un target diverso di consumatori, a livello geografico 

o di settore. Ad oggi Lexema non ha considerato questa opzione, ma come vedremo 

dall’analisi geografica del sito, sarebbe molto interessante per Lexema avviare servizi 

anche al di fuori dell’UE, nello specifico con Cina, Brasile e Stati Uniti ad esempio o 

anche considerando il progetto ERASMUS Mundus. 

● Diversificazione: considera un nuovo mercato con nuovo prodotto, con un alto rischio 

e alti investimenti, ma con la possibilità di ottenere alti risultati, è la concreta 

possibilità di trovare qualcosa di totalmente nuovo secondo quelle che sono dette le 

strategie di "Oceano blu". 

4.2. Azienda ed ERASMUSNet 

Lexema ltd. nasce a dicembre del 2014 e da allora prima come project manager, è 

sempre stato Dachille Libero colui che ha gestito in media all’anno un personale 

composto da dieci persone con un turnover costante ma altrettanto motivante e 

                                                        
154 Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione italiano, dell’Università e della Ricerca, 
intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, viene finanziato dai Fondi Strutturali 
Europei e contiene le priorità strategiche del settore istruzione e ha una durata settennale, dal 2014 al 2020. Altre 
informazioni su http://www.istruzione.it/pon/ilpon.html.   
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sfidante per l’agenzia. Lexema come azienda, partecipa all'organizzazione di soggiorni 

per i partecipanti di varie età provenienti da diversi paesi europei nell'ambito di 

programmi di mobilità europei, offrendone anche una consulenza aziendale. Dachille 

oggi è il direttore, che gestisce l'organizzazione e i rapporti con le aziende e i fornitori 

dei servizi qui a Malta. In quanto tale, questa agenzia è ancora di fatto una start-up con 

alcuni anni di vita, per questo motivo c’è la particolare necessità di sviluppare la 

notorietà attraverso il passaparola internazionale per stabilire la necessaria fiducia tra 

l'azienda e i suoi clienti e la notorietà di essa. Come organizzazione ospitante, Lexema 

offre vari servizi come stage, alloggio, corsi di inglese, trasferimenti aeroportuali e 

attività culturali. Un'altra opzione proposta dall'organizzazione è il Job Shadowing, un 

modo efficace per imparare e acquisire nuove abilità e competenze sul campo con la 

conoscenza diretta in azienda. Ciò consente ai partecipanti, di scoprire le possibilità di 

carriera, sviluppare una rete europea di aziende del settore e ottenere informazioni sulle 

pratiche di lavoro e di formazione all'estero. L’azienda organizza anche viaggi di gruppo 

nell’arcipelago nell'ambito del programma ERASMUS +, comprendendone anche 

l'accoglienza all'arrivo in aeroporto sino alla partenza. Con la consegna di un kit di 

benvenuto, con la cartellina di Lexema in cui i partecipanti possono trovare tante 

informazioni utili oltre ai propri riferimenti e documenti, il loro inserimento allo stage 

con appartamento e/o nelle famiglie ospitanti, con visite e attività culturali 

nell'arcipelago per tutta la durata del soggiorno, si può dire che i servizi di Lexema 

siano molto ampi e ricchi di possibilità. Specializzata poi, anche nella consulenza 

aziendale, Lexema offre ai suoi clienti una varietà di servizi adeguati alle loro esigenze. 

In particolare, l'azienda organizza collaborazioni con enti istituzionali e istituti di 

formazione. In particolare l’agenzia poi, può inoltre assistere le aziende in quella che è 

l’organizzazione di seminari, conferenze o incontri internazionali, ma anche supportare 

le attività aziendali e le associazioni nella creazione di siti web grazie alla loro rete di 

contatti professionali legati agli interessi specifici del settore. Questa società si fortifica 

anche dalle precedenti esperienze all’estero del direttore stesso. Il nome dell’agenzia è 
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Lexema, per lo slogan legato che è “Learning Experience Malta”, che la specializza nel 

coordinamento e nella realizzazione dei programmi di mobilità e non solo verso Malta. 

L’agenzia ha coordinato con successo un gran numero di progetti nell'ambito del 

vecchio programma del 2007-2013 "LEONARDO DA VINCI" e ora del nuovo 

"ERASMUS + Programme Key Action 1", coinvolgendo gli studenti che lo hanno 

frequentano per un periodo di formazione professionale e didattica (VET) all'estero. Fin 

dai primi approcci con l’azienda sia per cercare lavoro o per chiedere solo informazioni, 

si percepisce un brand concept legato alle persone e al loro soddisfacimento, dato da 

un servizio minuzioso e attento al cliente che vive o potrà venire a vivere, a Malta, 

l’opportunità di apprezzare un paese in espansione, multietnico e propositivo. Rispetto 

all’ambiente di altri paesi, questa compagnia si trova in una particolare realtà, quella 

maltese, in cui le persone che vengono a visitare questo paese, in vacanze, in progetti 

europei, o alla ricerca di un lavoro, sono sempre di più ogni anno, visto l’aumento 

costante di turisti e delle opportunità, e ciò desta sempre più interesse a livello di 

potenzialità di business. Con la sua crescente rete di partner di accoglienza attivi in 

diversi settori professionali, Lexema è in grado di offrire posti di lavoro, stage e 

formazione professionale agli studenti che arrivano a Malta nell'ambito soprattutto della 

mobilità ERASMUS + VET ma altresì ha avuto esperienza anche con il mondo Job 

Shadowing anche se ERASMUS + rappresenta comunque circa l’80% dell’attività 

annuale. Il target dei clienti con cui si relaziona, quindi sono gli intermediari delle scuole 

o degli enti che realizzano i progetti e che poi con Lexema, si possono portare a 

compimento. Un nuovo orizzonte sarebbe quello di implementare invece il campo del 

“training course155” e del Job Shadowing per gli insegnanti e i presidi degli istituti che 

vengono a Malta attraverso i finanziamenti europei. In quanto ERASMUS + può fornire 

alle scuole l’opportunità di essere finanziati per poter impegnarsi in attività 

internazionali con benefici duraturi per i dirigenti scolastici, gli alunni, gli insegnanti, o 

                                                        
155 Corsi che Lexema organizza spesso per professori e presidi circa un tema e in genere hanno una durata limitata. 
Molti sono relativi al mondo scolastico e dell’insegnamento oltre che dell’inglese. 
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anche solo le scuole o le comunità in senso più ampio. Infatti, i finanziamenti sono 

disponibili sotto forma di sovvenzioni che mirano a contribuire proprio alle attività a 

sostegno dell'istruzione e della formazione all'interno della scuola. Su questo fronte, Le 

scuole possono inviare professionisti in materia di istruzione pre-primaria, primaria o 

secondaria e/o professionale in attività ERASMUS + mobilità del personale (Key Action 

1) per ampliare le proprie conoscenze e competenze o migliorare proprio le proprie 

competenze linguistiche. Le attività di mobilità offrono un'opportunità quindi di 

scambio di conoscenze e metodi di lavoro, nonché poter partecipare a quella che è una 

prospettiva più a largo raggio di quella che è l’idea di istruzione nel 2019. Il lavoro 

dell’agenzia, si può considerare di management di tipo etnocentrico, che consiste 

nell'analizzare i curricula degli studenti che partecipano a progetti specifici solitamente 

per poi trovare l'abbinamento perfetto con le aziende partner che meglio si adattano 

agli obiettivi di apprendimento di ogni singolo partecipante stesso, sia per la pura 

esperienza che per un futuro sviluppo di una start up del settore nel loro paese. Questo 

permette a giovani e non solo, partecipanti spesso inesperti, di vivere un'occasione 

formativa all'estero efficace, mirata e indimenticabile. Se dovessimo identificare l’attività 

di Lexema, la si dovrebbe qualificare a metà tra un'agenzia per l'impiego e una società 

di pura consulenza per i servizi di Europrogettazione con possibilità sempre di offerta. In 

questo contesto così dinamico, sicuramente la comunicazione, la promozione e il 

marketing che ne deriva non sono più superficiali e infatti hanno sempre più acquisito 

importanza anche gli agenti di viaggio, piuttosto che i tour operator o gli “influencer”, 

ma non quelli che sponsorizzano brand o particolari offerte, ma quelli che condividono 

le esperienze con il passaparola, le recensioni (di recente infatti Lexema ha aggiunto 

una pagina al sitoweb chiamata “Testimonial” sulla raccolta di queste review su 

Facebook) e la “rete” di cui fa parte la società che a sua volta condivide e gestisce la 

sponsorizzazione e la collaborazione tra gli affiliati in cui, spesso, Lexema ha attratto 

nuovi progetti per questo effetto a catena, grazie anche ai mass media in generale della 

rete ERASMUSNet e dell’azienda e alla sua profonda conoscenza nel campo dello 
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sviluppo di progetti prestabiliti con un fine sociale. Piani come quello di ERASMUS + 

rappresentano un esempio concreto dell'attività di Lexema e di cui è stato proprio un 

esempio, un progetto realizzato con una scuola in Grecia denominato “Youth 

entrepreneurship  and Work based learning for Vet Learners” nel 2018 che ha portato 

nuovi gruppi poi. Ecco che quindi la “raccomandazione” o comunque la conoscenza 

diretta dell’azienda ha un potere davvero forte, un pò similmente al mondo turistico più 

che lavorativo, ed ecco spiegato il motivo per cui, è stata inserita questa nuova pagina 

su lexema.net. Sicuramente in un settore come questo che è più vicino al B2B per certi 

tratti e meno al B2C non si può parlare dell’uso di blogger ma di blog sì, perché Lexema 

pubblica con regolarità nel sito articoli proprio sulle esperienze dei suoi stagisti a Malta 

o dei suoi collaboratori e lo fa comunemente in altre lingue per attrarre nuovo pubblico. 

Di recente poi ha anche sviluppato un video con alcune foto dei momenti più 

emozionanti e travolgenti del periodo nell’arcipelago di alcuni studenti che erano venuti 

in ERASMUS + VET dall’Irlanda con il progetto “Mobility without frontiers” per utilizzarlo 

come promozione e creare engagement, quindi sicuramente i sentimenti, e ciò che 

hanno provato in passato altri ragazzi o professori o presidi, rappresentano per Lexema 

un plus per attrarre altre opportunità di lavoro. Il suo processo per trovare i clienti parte 

comunque dalla visibilità che ha, sui social, sul sito o sulla rete di imprese di cui fa parte, 

per raccogliere chi sta cercando informazioni per un progetto personale di lavoro 

piuttosto che uno scolastico. Da lì, la fase successiva è quella della seduzione del 

potenziale cliente dove egli si trova a valutare e a considerare meglio l’azienda e 

sicuramente in questa fase il sito web e Facebook hanno molta rilevanza in quanto più 

presenti in termini temporale rispetto a Instagram. Successivamente poi l’interessato 

arriva a cercare delle informazioni sul sito web www.lexema.net (similmente accade su 

ERASMUSNet) nelle pagine dei servizi e dove vengono indicati i partner per poi 

passare, se gli interessa alla fase di azione in cui invia la mail con i dati o comunque 

cerca un contatto per avere un preventivo delle possibilità e dei costi e se passa dal 

convincimento alla facilitazione, concluderà positivamente la scelta. Arriva così a 
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giungere a Malta, se le sue aspettative coincidono con l’offerta fatta,  in questa fase ciò 

che Lexema cerca continuamente è il soddisfacimento e la risoluzione delle 

problematiche perché come già si accennava nelle 5 i, spesso ciò che si auspicava poi 

non combaciava con la realtà aziendale del tirocinio piuttosto che per l’accomodation. 

La fase finale poi è una delle più importanti perché é quella della fidelizzazione con il 

Web 2.0, o per lo meno avvicinarsi, alla condivisione di stories, foto, video dato da un 

bagaglio di arricchimento implementato da questa esperienza: tutto ciò è quello che 

alimenta l’azienda, e che poi, attrae la rete stessa dei potenziali clienti e di chi 

consiglierà Lexema ad altri. Queste si avvicinano molto alle tecniche DMO della 

creazione del valore nella scelta della destinazione espresse da Four Tourism156, ma solo 

con pochi accorgimenti per la particolarità dell’attività svolta. Genericamente all’arrivo 

dei ragazzi, piuttosto che, dei professori o dei presidi, sono ricompresi i servizi di 

“transfer” dall’aeroporto al loro arrivo e alla loro partenza, la sistemazione in 

appartamenti o in hotel e anche il trasporto per Malta con la carta dei mezzi pubblici, 

oltre che il “servizio di matching”, come lo definisce Dachille, con le aziende, secondo 

quanto concordato prima con la proposta del progetto e i CV. Subito, all’arrivo a Malta 

mediamente vengono date le informazioni di base per il periodo di permanenza, come 

una mappa dell’isola, qualche brochure sulle visite che si possono fare, un piano delle 

attività settimanali extra post lavoro, consigli e presa visione del territorio per il trasporto 

che spesso il primo giorno di lavoro verrà assistito in loco con i collaboratori. Sembrano 

banalità ma la guida a sinistra e un sistema di autobus che come ogni paese è “tipico 

della nazione in cui ci si trova”, desta sempre problematiche e non ha caso, i mezzi 

pubblici sono uno degli svantaggi nello stare a Malta, dove non ci sono treni o metro 

ma al massimo vie navali. Ciò che si offre è quindi  un’occasione di lavoro all’estero 

temporaneo e guidato, che permette ai partecipanti di acquisire competenze 

fondamentali, che possono essere utili non solo per avvantaggiarne l'accesso nel 

                                                        
156 FTourism & Marketing una società di consulenza strategica specializzata in turismo delle destinazioni e delle 
imprese del settore turistico. Nel suo team troviamo Josep Ejarque e altri professionisti del settore. 
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mercato del lavoro dopo, ma anche per la loro comprensione sociale e culturale  e per 

la loro capacità di integrazione. Il programma ERASMUS + e altri programmi come 

l'alternanza di studio del lavoro, consentono agli studenti di avere una borsa di studio 

per sottoporsi a questo tipo di esperienza, dove le organizzazioni membri della rete 

ERASMUSNet, faranno il resto.  Queste aziende hanno tutte anni di esperienza nella 

fornitura di tirocini e non solo, in qualsiasi campo per diversi profili professionali e 

possiamo contare su una rete ben consolidata di partner locali, che hanno anche 

lavorato con stagisti per un periodo piuttosto lungo. Ogni stagista in questo modo, può 

contare su un tutoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7,  di un team di professionisti 

dinamici, giovani e attenti, che guideranno lo stagista o il gruppo di tirocinanti. Ciò che 

poi offrono in generale sono servizi utili e specifici:  

● ricerca e gestione di stage e placement; 

● ricerca di alloggi di alto livello nel centro della città (appartamenti o hotel ma non 

solo); 

● tutoring 24/7; 

● trasferimenti da e per aeroporti principali, stazioni ferroviarie e autobus; 

● formazione all'arrivo per facilitare l'integrazione culturale e sociale del partecipante; 

● strutturazione di un primo incontro conoscitivo con il manager della società  e/o con 

l’istituzione in cui verrà svolta la formazione; 

● certificazioni; 

● corsi di lingua; 

● preparazione dell'intero materiale burocratico utile al monitoraggio della mobilità e 

presentazione del rapporto finale del progetto. 

Uno dei punti di forza della rete è che il tirocinio può essere organizzato in luoghi diversi 

ma con la stessa formula, e questo rende tutto più interessante e vario, visto che ci sono 

pochi network come questi nel settore europeo. Ciò che poi è stato fatto tra le 

organizzazioni affiliate è creare una rete di scuole partner e istituzioni in loco che sono 

pronti e accoglienti ad ospitare e scambiare buone pratiche nell'ambito dei progetti e 
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degli obiettivi, con il Job Shadowing o gli stage. Se ciò che si desidera, è migliorare 

l’esperienza, ampliare la rete europea  o semplicemente ottenere una panoramica sulle 

pratiche di lavoro e formazione utilizzate in un altro paese, i project manager  

aiuteranno  a creare il programma perfetto per clienti seguendoli passo a passo.  Ciò 

che poi è specifico di questo ambito è che, si può pianificare una scelta di inviare diversi 

flussi di mobilità nelle diverse destinazioni di ERASMUSNet, in modo da avere 

un'esperienza ancora più varia a livello temporale e geografico. Ogni gruppo può 

contare su un team dinamico, giovane e attento di professionisti, che gestirà ogni 

dettaglio: prima, durante e dopo il programma di mobilità con aziende esperte da anni 

nel settore. ERASMUSNet nella gestione delle varie organizzazioni affiliate organizza, in 

luoghi diversi, i diversi training course di ERASMUS + per la mobilità del personale, che 

sono rivolti a coloro che lavorano a tutti i livelli dell’istruzione sia in termini di capacità di 

insegnamento che non. La maggior parte dei corsi è prevista per il personale che lavora 

nelle scuole pre-primarie, primarie e secondarie, negli istituti di istruzione superiore e 

nei centri di educazione di adulti. Ciò che viene offerto è la possibilità di partecipare a 

corsi dinamici, moderni, adattati alle esigenze e agli obiettivi di ciascun gruppo di 

partecipanti. Il valore aggiunto da questa tipologia di formazione è che non sono 

semplicemente dei momenti "in classe" di educazione non formale, ma ricchi di 

momenti di osservazione e di scambio di opinioni. Ecco perché, in genere per ogni 

corso si includono visite e incontri con esperti e altri insegnanti e/o personale del paese 

che lo staff sta visitando. Viene offerta la chance, di vedere cosa succede nelle situazioni 

di vita reale e di trovare contatti che potrebbero usare per scrivere altri progetti 

ERASMUS + o semplicemente per scambiare informazioni o opinioni specifiche nel loro 

lavoro o nel loro ambito. Ciò in cui crede profondamente il network è l'importanza 

dell'applicazione pratica dell'apprendimento: quindi, dopo ogni sessione "di lezione in 

classe", si cerca di includere workshop volti ad assimilare le nuove idee, i metodi e gli 

strumenti che sono stati introdotti nella sessione principale del “corso in classe” e nella 

discussione. Questo vuole essere un'occasione per vedere come quelle nuove idee, 
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metodi e modalità possono essere applicate nel loro contesto di vita reale, con il 

connubio di poter fare i corsi in luoghi diversi per dare più scelta e varietà nonché più 

interessante.  

4.3. Europrogettazione 

Con ERASMUS +, come si è già presentato, parliamo di educazione e di finanziamenti. 

L’Europa nei suoi progetti pluriennali ha sempre spinto per i giovani che vogliono 

apprendere sia a livello di studio che lavorativo, piuttosto che per gli insegnanti o lo 

staff interessato, per portare loro una nuova visione grazie all’opportunità di una 

mobilità all’estero mirata per quelle che sono le nuove sfide per sviluppare le proprie 

capacità e conoscenze professionali oltre che personali. Soprattutto con le difficoltà di 

oggi, il lavoro e la sua prospettiva non si presenta molto “facile” ed è per questo che 

l’UE sovvenziona questi progetti visto che la disoccupazione in tutti i paesi europei è 

ancora elevata (soprattutto per i giovani) e ciò che serve per entrare nel mercato oggi è 

fondamentalmente la conoscenza e avere più capacità possibili specifiche. Le persone 

spesso non hanno, infatti, le skills tecniche o trasversali adatte, non parlano molte altre 

lingue, non conoscono come applicare bene ciò che magari hanno studiato nei loro 

studi e che quindi li rende poi svantaggiati come nel caso di un gruppo di futuri 

imprenditori che erano senza lavoro in Italia e che, grazie a un progetto della Regione 

Sardegna che lo ha finanziato, hano potuto prtecipare prima a un corso, poi realizzare 

un proprio piano come Business Plan, che ha dato loro l’occasione di apprendere in fine 

in azienda, grazie anche a un periodo di esperienza a Malta con Lexema.  Il progetto 

che hanno svolto a Malta riguardava le “Renewables Sources Energetic Efficiency” 

nell’ambito delle Green Energy che è culminato con l’avvio di una futura apertura di 

alcune Start Up in Sardegna, e quindi un reinserimento nel mercato del lavoro di queste 

persone che prima avevano perso il lavoro, in un mercato “nuovo” per come veniva 

proposto. Ecco che quindi tutti questi finanziamenti economici che l’Unione Europea da 

ai paesi, sono aiuti economici dati con una forte idea di fiducia nei progetti che loro 

implementeranno poi su tanti fronti. Molti sono anche giovani di soli 16 o 17 anni e i 
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progetti, come sono stati già spiegati, sono principalmente KA1 (mobilità), KA2 (più per 

scambi tra scuole) e KA3 (sport ed ERASMUS Mundus anche per i più giovani). Ci sono 

possibilità per chi ha una disabilità, per studio, per pura mobilità VET, possibilità per lo 

staff o gli insegnanti o i presidi o anche ERASMUS + Mundus (fuori dall’Europa) e tanti 

altri. Lexema nella sua attività per circa la maggioranza, circa i 2/3 , a livello annuale ha a 

che fare con i “Key Action 1 VET Mobility” (Vocational Educational Training) che si 

dividono tra studenti e personale. I primi sono per le scuole che vengono a Malta per 

un’esperienza di solito lavorativa mentre i secondi sono per gli insegnanti o per i presidi 

di solito che vengono per l’opportunità dei Job Shadowing o per visite aziendali o per i 

corsi di formazione specifici del loro settore che vengono organizzati. Lexema poi si 

occupa nella gestione dell’aiuto economico europeo, che viene dato solo in una 

seconda fase alle Hosting Partner in loco perché prima viene conferito alla scuola che 

vince il progetto. Ogni anno l’UE il 2 febbraio (quest’anno è stato il 5 febbraio 2019) 

pone la scadenza per la proposta dei progetti da parte delle scuole o enti che vogliono 

mandare all’estero i propri studenti o il proprio staff e che entro questa deadline 

devono presentare alle agenzie nazionali che gestiscono ERASMUS + numerosi 

elementi. Entro questa scadenza quindi è possibile fare l’application online con l’idea 

del progetto, con i dettagli motivanti, la selezione degli studenti ad esempio, 

l’ammontare necessario per la sua realizzazione e inviare così, la candidatura come 

domanda. Questa fase solitamente può interessare un periodo lungo di 5 o 6 mesi di 

tempo, perché questi enti pubblici o privati, che vogliono fare la domanda, devono 

organizzarsi in un team interno, di solito composto dal preside e magari con alcuni 

segretari e gli insegnanti che vengono scelti in base alla disponibilità o altri, perché 

faranno le interviste agli studenti per la selezione e anche altri docenti che invece 

scriveranno proprio il progetto. Soprattutto quest’ultimo avrà un ruolo molto importante 

in quanto nel corpo del testo vi sarà da rispondere a molte domande puntuali che 

vengono chieste, che rende questa fase simile alla “stesura di un libro” per l’entità che 

ha, in quanto sarà da descrivere tutta la situazione motivando il perché e il senso del 
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progetto e renderlo quindi unito ad obiettivi mirati in linea con la vision comunitaria 

dello sviluppo che persegue ERASMUS + ma soprattutto “appetibile al finanziamento”. 

Un esempio, puramente esplicativo è quello legato alla spiegazione del perché nel 

paese da cui provengono gli studenti vi sia questa necessità, nel caso vincessero, o in 

quell’area. Un esempio puramente esplicativo che suggerisce Dachille è quello di 

un’area, in cui le donne di età compresa tra i 19 e i 25 anni si trovano in una forte 

disoccupazione e questa esperienza potrebbe aiutarle ad evitarlo e anzi a scoraggiare 

questo fenomeno.  

Alcuni insegnanti nella scuola scriveranno, quindi, un progetto, magari per 

un’esperienza lavorativa all’estero per alcuni studenti o magari per altro, che si trovano 

in un certo settore e ottenere così un arricchimento dall’esperienza di Malta per poi 

tornare arricchiti a casa. Quindi l’Unione poi controllerà tutti questi documenti e le 

ragioni del progetto che lo sostengono e se risulta di sufficiente valore, concede il 

finanziamento per mandare gli studenti o lo staff in questa opportunità all’estero. L’UE 

come già accennato, ha un ammontare crescente che ogni anno destina ai vari paesi e 

chiaramente paesi come la Polonia, la Romania, la Spagna, l’Italia, la Grecia hanno più 

finanziamenti perché hanno più bisogno in genere, di aiuto per sovvenzionare gli 

studenti o lo staff all’estero rispetto ad altre scuole in altri paesi come la Germania, 

l’Inghilterra o la Francia. La scelta quindi è tra le domande proposte e sulla loro validità 

e direzione nell’ordine di uno sviluppo o di un aiuto mirato per il futuro. Quindi le scuole 

possono scrivere questi progetti ma anche le NGO, le organizzazioni private, le entità 

pubbliche e private piuttosto che nazionali o regionali. Dopo la scadenza della 

domanda, circa 2 o 3 mesi dopo vengono inviati dalle Agenzie Nazionali i risultati per il 

finanziamento. Per capire però come si giunga a Lexema o a Malta bisogna considerare 

che i mesi precedenti al 2 febbraio molte organizzazioni svolgono una moltitudine di 

richieste per i loro progetti da proporre e cercano gli Hosting partner come Lexema per 

ottenere delle informazioni e poi quando hanno i risultati a metà dell’anno dopo e 

sanno l’esito, di nuovo si mettono in contatto ristabilendo i preventivi du budget previsti 



 

 225 

magari anche a settembre o ad ottobre dell’anno precedente. Quindi la scuola ad 

esempio, prima cerca un contatto per pattuire con un preventivo sottoforma di budget il 

costo del pernottamento, il tipo di aziende da cercare per l’esperienza lavorativa o di 

visita, il costo dei mezzi di trasporto (transfer, bus e volo), del vitto, del transfer 

dall’aeroporto oltre che le price list per decidere se scegliere l’Host Company. Chi fa la 

domanda ha bisogno di un partner in loco perché è difficile conoscere il paese e le sue 

particolarità, soprattutto per trovare i partner, e le hosting companies se ne occupano in 

quanto le aziende in loco spesso non rispondono se non si è del territorio, o ci possono 

essere problemi per il trasporto, che è diverso magari rispetto al paese da cui 

provengono gli studenti in mobilità, ed è per questo e molti altri motivi, che loro 

necessitano di esperti del settore che gli facciano delle proposte come intermediari che 

svolgono poi tutte le procedure del progetto una volta approvato il finanziamento. 

Quindi il periodo Settembre - Dicembre è puramente esplorativo per la richiesta di 

informazioni e di price list alle aziende Hosting sul territorio e solo dopo, la scuola o 

l’ente scriverà il progetto e vi includerà il budget previsionale concordato, all’Agenzia 

Nazionale del proprio paese. Di queste agenzie, ve ne sono molte in quanto, ogni 

paese ne ha una di riferimento, per l’Italia è ad esempio INDIRE157 mentre per Malta è 

EUPA. In questi siti le scuole compileranno e invieranno la richiesta nel form specifico 

del tipo di ERASMUS + e in ordine. Nel cercare poi “ERASMUS + Malta” compariranno 

nomi come Lexema, Easy Valletta, Paragon Europe, Easy Malta, ACE English Malta e 

altri, con cui si sono messi in contatto e chiedendo i preventivi specificando tutto 

quanto del progetto e ottenendo così l’offerta possibile, i prezzi, i dati della Hosting 

Company come il PIC number e PIF (codice che ogni azienda ha per essere registrati sul 

portale ERASMUS + e il secondo è una descrizione aziendale) come una ID card del 

business o anche le possibili aziende dove potranno lavorare gli studenti oppure i dati 

del tutor nelle aziende partner e non solo. Queste informazioni Lexema le prepara 

                                                        
157 L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa o Indire 
L’ European Union Programmes Agency o EUPA. 
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sempre nel periodo antecedente alla scadenza della domanda anche se delle volte, il 

lavoro fatto per la domanda presentata non viene approvato e quindi si ritenterà l’anno 

successivo. In questa fase l’azienda deve rispondere ed essere veloce e adatta alle 

esigenze che la scuola o l’azienda che vuole fare la domanda, gli chiede e farlo bene, 

affinché venga redatta al meglio per ottenere l’aiuto economico e realizzarlo. Quindi 

con il progetto, di fatto consideriamo una timeline lunga, che inizia con il primo contatto 

fino alla realizzazione o al rigetto. Questo primo contatto si ha per l’idea, le ragioni 

perché vogliono inviare gli studenti all’estero mentre scrivono il progetto e capiscono 

come svilupparlo e chiedono quindi aiuto alle agenzie all’estero in loco come Lexema. Il 

passaggio intermedio è la scadenza e l’attesa della risposta. Una volta che l’Agenzia 

nazionale lo approva (se lo rigetta, non ci sono più possibilità per quell’anno) in circa 

due o tre mesi, avranno un codice (che vengono messi anche nella fattura) e un nome 

per il progetto percui di solito sono creativi e ad effetto. L’ammontare per il progetto è 

legato a quanto ottiene in primis il paese dell’ente e quindi a quanta disponibilità ha 

l’Agenzia Nazionale di riferimento che poi ripartirà, secondo varie logiche come le 

distanze che vi sono tra il paese di origine e di destinazione. In genere in questi progetti 

sono considerati il volo, il vitto e l’alloggio, la spesa, l’internship, l’assistenza della 

Hosting Company e la carta di viaggio oltre che al transfer, in quanto è tutto coperto dal 

progetto KA1 studenti e staff. Per riassumere quindi, il tutto inizia con l’idea del 

progetto da parte della scuola con un team che lo realizza, dove vi sarà chi farà le 

interviste per scegliere gli studenti e chi invece accompagnerà i ragazzi e il preside e 

qualcuno che sviluppa l’idea che inizia a scrivere per la domanda da fare per quel paese 

scelto. La fase di stesura è lunga e comprende dal budget, dai motivi per la scuola e per 

i ragazzi, alla divulgazione intesa nel feedback e nell’arricchimento dopo l’opportunità. 

Quest’ultima consiste ad esempio, nella realizzazione di una conferenza o di una 

presentazione sull’opportunità avuta a Malta facendo vedere tutti gli aspetti e per far 

capire cosa si è appreso. Il passo successivo è la ricerca dell’azienda all’estero, perché 

all’inizio scelgono il paese ma dopo scelgono una Hosting Company e quindi è qui che 
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il marketing diventa fondamentale nello scrivere sul blog o piuttosto nell’avere un sito 

mirato con certe parole chiave o con i feedback passati o con foto. Altresì i social con i 

ragazzi felici e soddisfatti dei progetti passati attrarranno il clic delle scuole o degli 

interessati che in futuro chiederanno aiuto a Lexema per Malta. Dopo la scadenza, se 

l’esito è positivo, abbiamo l’approvazione e la ricezione dell’ammontare del 

finanziamento dall’Agenzia Nazionale e si riallacciano i contatti e richiedono di nuovo il 

budget e ci si organizza sul campo con la parte più operativa del lavoro e complicata e 

si gestisce tutto quello che riguarderà il periodo a Malta e la sua realizzazione. Quindi 

prima di febbraio il lavoro è molto intenso perché Lexema deve convincerli con tutte le 

informazioni delle aziende, dei partner e dei servizi fino a quando poi arriverà l’esito e si 

metterà in atto tutto quello che si era pattuito già prima. Se la scuola ad esempio, viene 

finanziata e cioè il progetto viene accettato dall’Agenzia Nazionale del proprio paese, il 

procedimento prosegue con la selezione degli studenti o dello staff che potrà andare a 

fare questo progetto. Si procederà con delle regole di selezione sotto forma di requisiti 

fondamentali come l’inglese, la condotta, certi voti magari in alcune materie e chi passa 

questa parte di selezione prosegue al colloquio orale che confermerà o meno il 

candidato. Questi, poi, saranno valutati e posti in una graduatoria in base al punteggio 

ottenuto e secondo la disponibilità dei posti che il progetto ha, verranno poi scelti per 

l’esperienza. Nella fase preparatoria sempre del progetto, come si è già citato, l’azienda 

richiede anche un budget previsionale che Lexema gli prepara secondo le richieste e i 

servizi che vuole la scuola. In genere gli elementi che vengono inseriti secondo anche il 

numero di studenti, e i prezzi variano a seconda di cosa vuole esattamente la scuola, 

sono in genere la sistemazione, il tirocinio, la carta per i mezzi pubblici e il trasferimento 

dall’aeroporto con un transfer e altre richieste particolari. La differenza tra il budget 

(previsionale) e la fattura vera e propria per Lexema, è che il primo viene fatto per 

mostrare alle aziende o agli enti chiedendo in merito ai costi previsionali del loro 

progetto a Malta mentre il secondo è meramente fiscale oltre che riassuntivo e finale 

dei medesimi oneri già dichiarati prima dal budget e serve affinché poi la scuola, paghi 
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Lexema per il servizio offerto. Il lavoro quindi è cercare la migliore sistemazione al 

prezzo strategico in termini di minimo prezzo e servizio ottimale per il cliente, mentre il 

lavoro per quanto riguarda il tirocinio è molto difficile ma consiste proprio nel matching 

migliore per ogni studente, poi gli abbonamenti dell’autobus e la spiegazione di come 

arrivare al posto di lavoro sicuramente sono parti centrali dell’attività oltre che il 

trasferimento da e per l’aeroporto. A titolo esemplificativo, il costo per Lexema 

dell’alloggio può essere attorno a una fascia di prezzo intorno ai 25€ o 40€ per giorno 

per una soluzione di pensione mezza o completa dalla colazione alla cena ma le scuola 

in genere paga un ricarico, e già su questo si realizza un markup di incremento che 

realizza il guadagno per Lexema, mentre se la pensione non è considerata perché viene 

richiesto un pernottamento in appartamento senza vitto, allora il costo si abbassa ad 

una fascia 15€ o 25€ che con il ricarico di Lexema giunge a un valore più alto di costo 

pagato ma ciò che è certo è che, esso dal periodo dell’anno e anche dal numero delle 

persone del gruppo, quindi un “net price” oltre a un costo del lavoro del servizio di 

Lexema nella gestione. Sicuramente questo lavoro rappresenta una parte predominante 

della sua attività ed è per questo che Libero Dachille, per Lexema ha l’obiettivo 

prossimo di avere come bene della società una casa che consenta all’azienda di ospitare 

lì poi coloro che verranno in mobilità in futuro e poter così allargare il markup di 

guadagno perché chiaramente ad oggi, (rivolgendosi ad altri con la loro percentuale di 

interesse), potrebbe rappresentare poi un introito che non sarà più dato ad altri hotel o 

accommodation companies, ma che invece porterà a casa Lexema, con questa 

integrazione parzialmente verticale per avere più profitti interni grazie all’assorbimento. 

Ciò che ha in mente il direttore è qualcosa che abbia una disponibilità di almeno 10 

persone che possa ospitare in media i numeri di coloro che vengono a Malta attraverso 

Lexema con questi progetti, in quanto non sono mai troppo più numerosi di questa 

offerta. Nella fase sempre di preparazione dei documenti, circa un mese o due prima 

della partenza del progetto, avendo ottenuto il finanziamento, la scuola, invia 

all’azienda i CV dei ragazzi attraverso Lexema, e nel caso di studenti ad esempio, per 
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arrivare a concludere la fase di matching e arrivare poi ad effettuare le interviste dirette 

tra l’azienda maltese e lo studente che andrà a fare il tirocinio. La fase del “matching” è 

molto delicata e dura, in quanto le aziende, quelle che non hanno già collaborato con 

Lexema, sono titubanti molto spesso nel fornire i dati, ed è per questo che in questo 

momento si organizzano incontri esplicativi, call ed e-mail per contattare e spiegare poi, 

il progetto ERASMUS + presentando ad ogni azienda quel candidato pensato per lei 

che sarebbe più adatto a fare lo stage in quell’ambiente specifico e motivando che il 

tutto è finanziato da fondi e che non dovranno pagare nulla allo studente ma solo 

aiutarlo in questa esperienza lavorativa a conoscere e a provare. Ecco perché la fase in 

cui si ricercano le aziende e i loro dati per arrivare a presentare questa opportunità è 

difficile e lunga e deve essere poi approvata anche dagli studenti e dal preside che invia 

i ragazzi dopo. Affianco a questa fase, bisogna preparare però altri documenti 

importanti, come, il Learning Agreement o Accordo di apprendimento (che richiede 

l’UE) che predispone lo scambio in modo trasparente ed efficiente affinché il 

partecipante interessato ottenga il riconoscimento delle attività svolte all'estero una 

volta tornato nel proprio paese e che sostanzialmente rappresenta un “contratto” tra la 

scuola, lo studente, l’azienda e Lexema o anche solo con quest’ultima (anche per 

indicare il tutor aziendale). Un altro documento che viene redatto è il Memorandum of 

Understanding (MoU, sempre richiesto dall’UE) dove viene espressa la convergenza di 

volontà tra le parti, indicandone una linea d'azione comune (spesso utilizzato nei casi in 

cui le parti non implicano un impegno legale) ad esempio Lexema dichiara che gli 

studenti staranno in un certo tipo di appartamento con un tipo una camera ad esempio, 

tripla piuttosto che, verrà consegnata loro la carta per i mezzi pubblici o l’assistenza per 

tutte le 24 ore e tutti i 7 giorni e Lexema dovrà rispettare quanto dichiarato e violare il 

patto per ogni studente. Specialmente con i più giovani, a volte all’inizio per qualche 

giornata, vengono ad assistere all’inserimento anche gli insegnanti ma mediamente solo 

nei primissimi giorni o anche alla fine dello stage, per verificare che tutto sia tranquillo e 

in linea con quanto accordato. Una particolarità di questo business è la difficoltà di 
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gestire quei periodi in cui tutti i progetti si affollano in certi momenti e solitamente, in 

fasi diverse sono da portare avanti, perché alcuni magari stanno scrivendo ancora la 

domanda mentre altri chiedono il preventivo a budget, per altri si cercano le aziende ed 

altri ancora invece, arriveranno per il tirocinio o sono anche già a Malta. Un caso 

particolare, che pospone la possibilità della mobilità è quella del caso dei grandi 

progetti che magari si riferiscono a delle mobilità importanti. Se questi progetti 

vengono vinti nel 2019, ad esempio, hanno la possibilità di utilizzare i finanziamenti 

magari fino al 2022, ovvero due anni dopo dalla presentazione. In genere invece i 

progetti normali vengono poi realizzati prima, una volta che ricevono i finanziamenti, in 

24 mesi per KA1 dovranno farlo, con la possibilità nell’anno dopo di farne uno nuovo, e 

nel caso positivo averne un altro per i due anni successivi. Qualcosa di importante in 

questo settore, così come segnala spesso il Direttore, è che Lexema può essere aperta 

ovunque nello stesso settore ma in tutti i paesi perché i fondi sono europei e quindi se 

ci si vuole insidiare in questo settore è sufficiente esservi all’interno e poi lavorare con 

pochi elementi all’inizio e soltanto sviluppando questi progetti arrivare ad essere come 

Lexema che ad ogni progetto concluso si arricchisce di conoscenze, partner e capacità. 

Iniziare quindi con un gruppo e da lì sviluppare mattone dopo mattone e costruire tutto 

per gradi. La prima esperienza di Lexema è giunta dalla Polonia con il primo gruppo di 

sedici studenti, e da allora ad oggi Lexema ha costruito è un vero pattern di scuole ed 

enti che sono andati a Malta e hanno sfruttato queste opportunità. Sicuramente nella 

realtà maltese ci sono altri vantaggi importanti, come il semplice fatto che aprire 

un’azienda qui è molto più semplice che in italia in termini di tempi e di costi. Infatti 

come indica La Camera di Commercio italo-maltese, le Limited Liability Companies (Ltd, 

come Lexema) costituiscono il tipo societario equivalente delle società a responsabilità 

limitata di diritto italiano; ma una Ltd può avere anche un solo socio (persona fisica o 

persona giuridica). La sua apertura richiede tempi brevissimi, mentre l'apertura del 

conto corrente bancario richiede tempi e modalità più lunghi e non è sicura la sua 

apertura ma comunque sempre in tempi più brevi di altri paesi. Per aprire quest'ultimo 



 

 231 

sono necessari documenti quali il casellario giudiziario, un business plan effettuato con 

l'ausilio di un commercialista, le referenze bancarie, documenti dei soci. Le tempistiche 

per ottenere il conto corrente sono quindi più lunghe e possono durare mesi. Altre 

informazioni di carattere generale sulle S.R.L a Malta è sul capitale sociale minimo di una 

società privata (Ltd) che è di 1.165€, di cui almeno il 20% (€ 240) versato, questo capitale 

sociale deve essere poi depositato in un conto bancario a nome della società,  

costituendola. Una Limited Liability Company è validamente costituita una volta che il 

memorandum della società viene depositato presso il “Registrar of Companies”, il 

quale controllerà la regolarità dei documenti pervenuti, emettendo s.b.f. un certificato 

di registrazione. Per l’apertura di una partita IVA o VAT, occorre seguire i seguenti step: 

● richiedere un social security number (numero di previdenza sociale); 

● richiedere un tax number (codice fiscale); 

● redigere uno statuto (scritto da un legale o commercialista) e depositarlo; 

● richiedere un VAT number (partita IVA o VAT); 

● iscriversi all'ETC (paragonabile ad un'agenzia per il lavoro e collocamento italiano); 

● richiedere una licenza per la propria attività presso l'autorità competente: 

Commerce Department, Malta Tourism Authority, Malta Financial Service Authority, 

Malta Gaming Authority etc. Ad esempio Lexema si è rivolta al MFSA e alla Camera 

di Commercio poi per la registrazione. 

Per quanto riguarda il sistema fiscale e il costo del lavoro, ecco alcuni esempi di Malta: 

● L’IVA o VAT generalmente è del 18%, tuttavia, vi sono alcuni beni e servizi ai quali si 

applica una percentuale inferiore pari al 7% (per Lexema), al 5% o esenti di IVA o 

VAT; 

● L'aliquota fiscale delle società è del 35% (flat tax). Tuttavia è previsto un sistema di 

rimborsi sul 35% nel caso in cui i soci lo richiedono; 

● La tassazione totale su una busta paga è di circa il 22.5%. Ex. Stipendio netto: 1000€, 

lordo: 1250€ circa. 

4.4. KA1 VET mobility per studenti e staff: esempi e numeri 
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Un esempio di Key Action 1 per staff di marzo 2019 è stato un Job Shadowing durato 

una settimana di un gruppo di dieci insegnanti che hanno visitato varie strutture 

facendo degli incontri e attività con il progetto ERASMUS + KA1 "Formazione dei 

dipendenti in centri multigenerazionali” dove l'obiettivo principale della loro mobilità 

era quello di aumentare la partecipazione, la qualità e la comparabilità a livello europeo 

delle attività volte ad aumentare l'inclusione sociale dei gruppi vulnerabili di adulti. 

Hanno visitato in una settimana strutture maltesi come il centro “ta'Rizors fil-Kottonera - 

Università ta' Malta” all’università, il St. Margaret College, Ymca a Valletta158, o anche 

Inspire - foundation for inclusion per chi ha una disabilità. Queste attività e le altre, che 

vengono proposte si sono concentrate sulla crescita personale e professionale dei 

dipendenti, come prerequisito per migliorare la qualità del loro lavoro con i membri 

adulti dei gruppi target vulnerabili nello sviluppo di competenze per una maggiore 

inclusione sociale. Ecco che quindi a marzo Lexema ha gestito per loro, sette giorni di 

incontri mirati cadauno a questo scopo in vari enti, aziende e scuole pubbliche, a Malta 

e a Gozo, con discussioni e scambi di idee anche nella previsione di creare future 

partnership tra le entità che svolgono la loro attività nello stesso indirizzo sociale di 

inclusione multietnica. Un altro progetto sempre del 2019 è stato quello con il Colaiste 

Dhulaigh - Collage of further Education, con il progetto “Mobility without frontiers” 

provenienti dall’Irlanda. Questi 8 ragazzi da Dublino sono arrivati per assaporare una 

mobilità a Malta di circa due settimane nel settore commerciale e hotellerie proprio per 

imparare, data la loro giovane età, ma anche per avere un’esperienza di vita senza 

frontiere come indica il nome del progetto per cui sono venuti. In un anno tanti ragazzi e 

innumerevoli progetti sono stati realizzati su tanti campi diversi e con tanti tirocini 

differenti dalla contabilità, al commercio, al turismo, all’elettrotecnica, piuttosto che alla 

manutenzione industriale o nel sociale, tutto grazie a Lexema. Di seguito vengono 

mostrati con un diagramma di Gantt i progetti conclusi dal 2018 ad oggi sia per gli 

                                                        
158 che lavora con famiglie senzatetto, individui e bambini 24 ore al giorno, fornendo inoltre servizi di supporto 
quotidiano nella comunità e attività per la creazione di una società più giusta. 
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studenti che per lo staff.  Esso è una rappresentazione del rapporto che hanno i progetti 

realizzati da Lexema (che sono le operazioni che sono state fatte o che compirà) rispetto 

al tempo stesso dell’attività aziendale. Essendo Excel il software non più adatto alla 

creazione di questo diagramma, è stata importante la costruzione della struttura dei dati 

per arrivare così ad una rappresentazione grafica di tutte le attività del periodo. I 

progetti del seguente grafico mostrano la durata degli ultimi progetti ERASMUS + che 

in media sono di 30 giorni, quindi brevi.  

Fig. 18: GANTT progetti 2018-2019 Fonte: Lexema ltd.
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4.5. Le 5 forze di Porter159 

“La strategia è il compito principale delle organizzazioni. In situazioni di vita o di morte 

è il tao della sopravvivenza o dell’estinzione. Il suo studio non può essere trascurato.” 160 

Il modello strategico che per eccellenza, cerca di individuare le forze (e di verificarne 

intensità ed importanza) che operano nell'ambiente economico e commerciale di un 

settore in cui un’azienda opera e che, con la loro azione, erodono la redditività a lungo 

termine delle imprese o ne limitano degli sviluppi o anche nascondono delle possibilità, 

è quello di Porter. Lo schema è suddiviso in tre fonti di competizione “orrizzontale”, e 

due di competezione “verticale”161. Tali forze agiscono infatti con continuità ma 

possono anche avere importanza più o meno forte a seconda dell'ambiente e del 

tempo dell’analisi, e, se non opportunamente monitorate, portano anche alla perdita di 

competitività. Gli attori di tali forze sono: 

1. Concorrenti diretti: sono coloro che offrono la stessa tipologia di prodotto sul 

mercato o servizio; più è la differenziazione e quanto più sono simili i prezzi, 

allora tanto saranno più forti i concorrenti in quanto più distinguibili ma allo 

stesso costo. Altri fattori da considerare sono, sicuramente il livello di 

concentrazione all'interno del settore, la presenza di economie di volume; 

l'asimmetria informativa dei clienti; le esternalità positive e negative dall’attività; 

la presenza di barriere all'uscita; 

2. Fornitori e Partner: coloro dai quali l'azienda acquista materie prime e 

semilavorati o anche servizi funzionali per l’attività stessa e che sono necessari per 

portare avanti il processo produttivo e che potrebbero essere anche integrati a 

monte; i fattori che influenzano la forza dei fornitori sono: il livello di 

concentrazione dei competitors; quanto mi costano gli acquisti e quanto le 

vendite rispetto ai fornitori; l'asimmetria informativa del settore; il livello di 

                                                        
159 Porter M. E., The five competitive forces thet shape strategy, Harvard Business Review, n. 57, gennaio, 2008, p. 57-
71. 
160 Tzu S., L'arte della guerra. Il manuale dello stratega, Edizioni Mediterranee, 2002. 
161 Grant R. M., L’analisi strategica per le decisioni aziendali, Il Mulino, 2016. 
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specializzazione del prodotto o servizio che viene offerto; la probabilità di 

sostituzione con equivalenti; 

3. Clienti: i destinatari dell'output prodotto dall'impresa che su cui si potrebbe 

eventualmente decidere di integrarsi a valle nella distribuzione e ciò che li 

influenza sono: il livello di concentrazione degli altri competitors; quanto costano 

gli acquisti e le vendite a loro e quanto ai clienti gli acquisti; l'asimmetria 

informativa come “gap informativo” nel senso di assimetria informativa162; il 

livello di specializzazione del mio prodotto; la possibilità di sostituzione con altri; 

4. Potenziali entranti del settore: sono coloro che potrebbero entrare nel mercato in 

cui opera oggi l'azienda e i fattori che possono influenzare la loro forza sono: la 

disponibilità dei capitali per entrare; la conoscenza del settore per iniziare; la 

reputazione e il brand se sono forti o meno; gli accordi con la distribuzione o con 

i partner quanto siano necessari per l’attività stessa; 

5. Produttori di beni sostitutivi: sono quelli che immettono sul mercato dei prodotti 

diversi da quelli dell'impresa di riferimento, ma che soddisfano, in modo diverso, 

lo stesso bisogno di fatto che soddisfa l’azienda per il cliente o consumatore. i 

punti di forza che possono favorirli sono: un miglior rapporto qualità prezzo 

rispetto all’altra azienda; una buona propensione alla sostituzione dei clienti; la 

complessità del bisogno che può essere soddisfatta in più modi. 

Capire queste forze permette all'impresa di ottenere un quadro completo sulla sua 

posizione competitiva, di prendere decisioni strategiche, di stabilire i comportamenti e 

atteggiamenti da adottare nei confronti di queste forze, perché secondo Porter, la 

capacità di un'azienda di ottenere risultati superiori a quelli della media nel settore nel 

quale è inserita dipendono sostanzialmente dalla sua stessa capacità di posizionarsi 

all'interno del suo settore e dall'effetto che queste 5 forze esercitano e di come riesce a 

sfruttarle, conoscendole. Grazie ora a un quadro globale potremmo rappresentare 

meglio il settore in cui Lexema si posiziona e capirne poi punti forza e debolezza. 

                                                        
162 Ecchia G. e Gozzi G., Mercati, strategie e istituzioni, Il Mulino, 2002. 
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4.5.1. Concorrenti diretti e servizi sostitutivi 

La rivalità tra i concorrenti sicuramente si misura secondo il grado di concentrazione del 

settore sicuramente le aziende sono molte in competizione tra loro e questo allontana la 

realtà di Malta da un monopolio o un oligopolio e avvicina il settore verso una forma più 

di tendenziale concorrenza perfetta, se non si considerano le scuole di inglese che sono 

veri colossi in questo paese con più di quaranta aziende di questo tipo ma che ancora 

sono fuori da questo mercato in molte. Per la diversità tra i concorrenti. Il grado di 

competizione può anche essere spostato a seconda delle somiglianze e dalle differenze 

in termini di origine dell’azienda, obiettivi e vision, costi e strategie di prezzo o di 

differenziazione ad esempio, delle società presenti sul mercato. Generalmente in settori 

in cui vi sono un certo numero di imprese affermate da lungo tempo c’è meno 

concorrenza rispetto a settori dove entrano in continuazione giovani imprese. Malta per 

questa tipologia di agenzia si trova a metà, nel senso che ci sono società grandi 

affermate ma molte in costante sviluppo e apertura. Per la differenziazione del prodotto 

o del servizio, in questo caso, potremmo dire che l’offerta di Lexema offrendo molti 

servizi potenzialmente adattabili illimitatamente, perché segue molto le richieste dei 

clienti che vi si affidano, ha delle similitudini con altre aziende ma con un rapporto più 

vicino al consumatore finale e alle sue richieste che più difficilmente le società più 

strutturate e meno flessibili riuscirebbero sempre a poter fare. Sicuramente però la 

competizione  è in costante aumento e alcune aziende giocano anche sul prezzo. La 

capacità “produttiva” in eccesso, se volessimo vederla su Lexema non esiste in quanto 

realizza di fatto lavori su commissione e quindi senza una perdita eccessiva di tempo e 

denaro in quanto realizza subito il budget previsionale. Le barriere all’uscita sono basse. 

Le economie di scala e rapporto costi fissi su quelli variabili ci saranno soprattutto in 

futuro con la nascita di “Casa Lexema” su un tempo lungo mentre ad oggi si vedono 

più le economie di esperienza che hanno ridotto i tempi e i costi nella gestione dei 

progetti che vengono realizzati. Di fatto sussistono significative economie di scala dato 

dagli anni di Lexema sul mercato, perciò c’è dunque un incentivo ad aumentare la 
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“produzione” i numeri dei progetti spostando nuovamente la competizione piano piano 

prezzo oltre che sulla qualità del servizio. Ciò che è utile per ogni imprenditore è 

domandarsi se e come sia possibile differenziare ancora di più il proprio prodotto e/o 

gestire in maniera più efficiente la propria struttura dei costi o la qualità di ciò che si 

offre. Tra i principali competitor troviamo: 

• Paragon Europe (molto simile a Lexema); 

• Easy Valletta (ad oggi una scuola di inglese); 

• Hermes Corporation (molto simile a Lexema); 

• ETI Malta (specializzati in KA1 training course); 

• AM Language (scuola di inglese che grazie all’agenzia Malta for English si è 

inserita nel mercato di Lexema); 

• EX Stage Malta, che oggi è Future Focus (molto simile l’attività di Lexema); 

• Stage Up (strategia “up” specializzata per i gruppi di francesi per internship più 

per singoli, al contrario di Lexema); 

• Internship Malta (nel settore ma gestita da maltesi); 

• In Malta (nel settore ma per gli italiani, ben strutturata dall’Italia); 

• Zeal Internship (simile a Stage Up per i partecipanti francesi); 

• Mokell Internship (simile alle due precedenti sempre più per i francesi); 

• NSTS (ad oggi una scuola di inglese). 

Con nessuno di questi di fatto ci sono mai stati dei contatti o della concorrenza sleale e 

ciò significa che la concorrenza c’è ma non denigrando gli altri, in quanto il mercato c’è 

per tutti e infatti ci sono talmente tanti gruppi che delle volte Lexema non riesce a 

realizzarli tutti. 

4.5.2. Fornitori e Partner  

La concentrazione relativa al settore in esame, e di quelli a monte e a valle, è che 

maggiore è la concentrazione dell’azienda rispetto al fornitore, maggiore sarà il potere 

contrattuale. Su questo fronte Lexema non è così forte perché è un’azienda di meno di 

dieci dipendenti ed è per questo che ha creato delle partnership per il vitto e l’alloggio 
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con le Majoliche a San Julian’s, oltre che con un’azienda di trasporti chiamata Central 

Garage per il transfer dall’aeroporto o anche con la catena My Hotels di Malta che ha 

molti hotel al suo interno essendo un gruppo e anche Park Hotel, e in queste ultime la 

collaborazione è stata per gli stage che Lexema organizza, nonché con la rete di altre 

aziende di ERASMUSNet. Un’altra collaborazione che delle volte l’agenzia ha avuto è 

stata anche con alcune scuole di inglese come Clubclass, ICTQ e AM Language. Ad 

esempio per un gruppo che a maggio sono giunti a Malta, è stato chiesto proprio di 

aggiungere per una settimana delle lezioni di inglese che hanno fatto grazie a Lexema a 

Clubclass con un agreement form per ogni ragazzo (solitamente l’invoice che riceve 

Lexema può essere fatta già al lordo o anche al netto e Lexema aggiunge il suo ricarico 

attorno al 20%). Il volume degli “acquisti” di Lexema sono costanti per questi I maggiori 

fornitori spesso offrono servizi all’azienda a prezzi più bassi e vantaggiosi nel tempo. La 

disponibilità di input dall’esterno al momento, è una risorsa in via parallela e lo si vede 

per i tirocini che delle volte essendo di tutt’altra tipologia rispetto a quelli che 

mediamente Lexema organizza, essa deve cercare di nuovo i partner perché quegli 

stage dovranno essere fatti in altri tipi di società come quelli effettuati con aziende tipo 

Constant Power Solutions per l’elettronica o George Saliba per l’edilizia (tirocini 

realizzati ad aprile con un gruppo di dodici studenti portoghesi per il progetto 

“Estágios na Europa - novas competências num ambiente multicultural III”). 

Sicuramente avendo una partnership continua da anni, il prezzo praticato dai fornitori è 

più limitato anche se rivisto in base al numero degli studenti o degli insegnanti che 

partecipano al progetto stesso nel periodo di interesse. In questo ambito la minaccia di 

integrazione a valle da parte dei fornitori non c’è perché già realizzano la loro attività, 

che è già complessa da mantenere e difficilmente potrebbero seguire anche questo 

campo che si presenta come tutto un altro tipo di lavoro. Per questo i partner di affari si 

appoggiano a Lexema per ad esempio riempire le camere nei periodi di bassa stagione 

o anche ottenere del personale a costo zero ma giovane e motivato che vuole fare 

esperienza; diciamo che entrambe le parti hanno da guadagnare anche se non sempre 
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e non solo a livello monetario. Questo fa sì che Lexema continui ad allargare queste 

risorse in modo da ampliare anche la sua di offerta per il futuro in altri settori come 

recentemente ha fatto per un gruppo che cercava nel settore navale o anche con un Job 

Shadowing nel settore del sociale (progetto “Training of employees in multi-

generational centers” per un gruppo di presidi dalla Slovenia). Negli anni poi Lexema 

ha rafforzato poi i legami anche con altre aziende partner per gli stage come Be Hotel, 

Marina Hotel, Bernards, Ben Estates, Quicklets, Simon mamo per Malta Real Estate e 

soprattutto come abbiamo già detto AM Language. Oltre che ad aumentarne sempre di 

nuove a singolo progetto. 

4.5.3. Clienti 

Su questa “forza” già si è trattato ampiamente ma ciò che si può aggiungere per Porter, 

è il fatto di valutare la capacità del cliente di negoziare i prezzi di acquisto anche se 

marginalmente in fase di budget previsionale, anche considerando i servizi necessari e 

quali in eccesso. Sicuramente hanno un potere diretto se sono concentrati, ed è per 

questo che Lexema sui volumi di più partecipanti effettua anche delle scontistiche sui 

gruppi più grandi con medesimo servizio e professionalità. L’altra difficoltà è che 

essendoci molte aziende a Malta, anche il cliente ha più potere potendo scegliere su 

più alternative. Per questo Lexema punta sull’autenticità, la trasparenza e sul valore 

dell'esperienza offrendo un servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con attività anche al di 

fuori del tirocinio. Sicuramente per questo fronte anche la multicanalità è fondamentale 

per far trasparire questa vision e trasmettere un’immagine positiva di brand e scelta per 

i clienti. Per attrarre i clienti quindi potremmo riassumere il canale di entrata su tre 

possibilità: 

• ERASMUSNet: con la promozione effettuata dall’ufficio marketing, per la rete di 

impresa, si riescono a trovare molti clienti oltre che progetti visto che nell’azione 

che viene svolta, spesso si cerca di contattare il gruppo vincitore del bando, visto 

che i bandi ERASMUS + sono pubblici, o piuttosto, con pubblicità mirate nei 

gruppi strategici come Facebook; 
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• Rapporti peer to peer: le relazioni, le amicizie o i vecchi clienti sono forse il 90% 

delle volte la causa per cui giungono i clienti con il passaparola, a Lexema o per 

lo meno, spesso vi ritornano; 

• agenti indipendenti: sul territorio in loco, dove il più importante si trova in 

Germania e si chiama Abroad Consulting (di Sabino Metaroli) che vengono 

pagati a commissione in media a ragazzo nella fascia dei €50 o €70 a titolo 

esemplificativo, che sono spesso importanti per trovare a livello locale altri 

progetti e anche da tramite per il progetto. 

Sicuramente nel marketing mix dell’agenzia la scelta è stata quella dell’adattamento sia 

sul fronte price list, sia i servizi stessi e i canali promozionali. Si potrebbe però valutare 

una parte standardizzata, per le procedure, i documenti e tutte quelle azioni più 

routinarie e ripetitive per tutti i gruppi.  

4.5.4. Potenziali entranti 

Le barriere all’entrata ci sono e senza dubbio la prima per coloro che vogliono entrare in 

questo business sono intanto alcune procedure burocratiche come l’apertura del conto, 

la regisrazione dell’impresa e non solo. Una delle più forti sicuramente è il territorio 

come criticità della realtà maltese, in quanto è difficile lavorare all’inizio per costruire il 

network di aziende partner per i tirocini ad esempio, dov’è necessario un problem 

solving molto elevato, visto che non è strano che manchino agli appuntamenti o 

facciano storie per i documenti, anche se sono puramente burocratici e formali per 

diffidenza con chi non si conosce bene. Poi ci sono le “liste nere”: poiché le hosting 

organization sono non riconosciute (è un limite del settore) e sono spesso non 

considerati dalle scuole o dagli enti stessi perché molti di questi intermediari in passato 

se ne approfittati e quando i gruppi arrivavano, il livello del servizio purtroppo non era 

adeguato, essendo, scadente rispetto a quanto pagato o anche inesistenti delle volte. 

In questo numero di aziende, fatti durante questi incontri di “settore” come agli 



 

 241 

eTwinning163, se vieni inserito sei di fatto individuato in senso negativo da parte dalle 

scuole come quelle polacche e ciò dipende dai vari paesi. Le barriere all’uscita sono 

legate agli investimenti fatti dall’azienda e nel caso di Lexema al momento non 

rappresentano un livello alto ma potranno alzarsi nel caso della realizzazione di “Casa 

Lexema” poi spalmata con delle economie di scala attraverso questa parziale 

integrazione verticale. 

4.6. Swot Analysis di una hosting company come Lexema 

Fig. 19: Swot Analysis  Fonte: Lexema ltd. 

Punti di forza (fonti interne) Punti di deblozza (fonti interne) 

• location centrale 

• adattabilità dell’offerta 

• personalizzazione del servizio 

• conoscenza del territorio 

• conoscenza linguistica (italiano, 

francese, spagnolo e inglese) 

• extra attività offerte da Lexema 

• servizio 24h e 7su7 

• ERASMUSNet 4 in 1 

• stagisti 

• relazioni 

• risorse umane, la mancanza di 

figure 

• strutture deboli e insufficienti 

• mancanza di un appartamento per 

il vitto e alloggio 

• sito web non funzionale per il 

booking diretto 

• Linkedln poco sfruttato 

• assenza di un ufficio con classe 

per i training course 

• ERASMUS Mundus e Overseas 

Opportunità (fonti esterne) Minacce (fonti esterne) 

• corsi di inglese estivi 

• ERASMUSNet 

• grandi scuole di inglese 

• FELTOM 

                                                        
163 è una piattaforma per lo staff che offre agli insegnanti, dirigenti scolastici, bibliotecari, ecc., delle scuole dei paesi 
partecipanti ai progetti UE, la possibilità di comunicare, collaborare, sviluppare progetti e condividere le idee; in 
breve, partecipare alla più entusiasmante community europea di insegnanti. 
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• PON 

• KA2 

• Casa di Lexema 

• nuovi entranti 

 

Considerando le fonti interne all’azienda e che essa controlla nella sua attività, Lexema 

potrebbe considerare come punti di forza la posizione a San Julian’s come location 

centrale e nel centro dell’isola sicuramente tra i primi punti. Poi la possibilità di adattare 

l’offerta secondo le esigenze con una personalizzazione a doc per il cliente e alle sue 

necessità. Un punto importante è anche la conoscenza del territorio, che sembra una 

banalità ma che invece non lo è per Malta ma soprattutto per i maltesi che si mostrano 

spesso diffidenti all’inizio e che delle volte non si presentano nemmeno ai meeting. Un 

altro elemento di forza è il direttore stesso perché conoscendo molte lingue e avendo 

una buona esperienza nel settore, soprattutto per le relazioni, è utile per il cliente e 

anche per lui per capirsi meglio e risolvere eventuali mancanze o cogliere anche delle 

possibilità. Importanti sono poi le extra attività che Lexema con un piano settimanale 

offre ai ragazzi o ai professori, che ad esempio si trovano a Malta per alcuni giorni e che 

così possono cogliere occasioni differenti per vedere altri lati dell’isola. Sempre il 

servizio al cliente, ciò che offre Lexema è un servizio costante e attento alla persona 

sempre, da quando arriva il gruppo a Malta a quando deve partire e sicuramente per chi 

non ci è mai stato o per chi non è mai uscito dal proprio paese è sicuramente tutto un 

altro tipo di supporto oltre che di sicurezza e tranquillità. Altresì ERASMUSNet è una 

forza attrattiva e collaborativa per Lexema, che gli consente di essere più internazionale 

e di condividere con altri delle difficoltà piuttosto che i costi e il tempo per fare 

marketing e sponsorizzare l’attività. Poi il fatto che in un anno, in media vi siano circa 

dieci stagisti e che quindi il turnover sia costante, ricco sempre di menti brillanti e scelte 

sia per Lexema come una risorsa sia per loro per dargli un’opportunità che magari 

anche a livello lavorativo porterà poi ad altre occasioni viste le enormi possibilità che vi 
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sono in questo paese. Chiaramente sia che questi giovani abbiano studiato marketing o 

economia, rappresentano anche un’occasione per Lexema per avere mentalità diverse 

da paesi diversi e culture diverse a costo zero (delle volte grazie a un primo approccio a 

Malta per un progetto scolastico, molti delle volte, hanno l’occasione di tornare anche a 

lavorare per Lexema). Ultimo ma forse il più importante è l’elemento delle relazioni e dei 

contatti che di questo internship provider in questi anni ha creato con un network 

allargato che continua crescere grazie a tutti i fronti che ricopre, che siano stagisti, che 

siano intermediari per la scuola o insegnanti che hanno gestito un progetto, ciò che 

resta è il rapporto positivo e con esso l’effetto peer to peer.  

Tutt'altro scenario è quello delle debolezze di Lexema, dove sicuramente vi è una 

mancanza di risorse umane e di strutture stabili. Per la prima il direttore di Lexema ha 

espresso la futura necessità di soprattutto due o tre ruoli necessari: sicuramente di un 

sales manager per rispondere alle richieste dei clienti e di quelli potenziali e alle 

domande di preventivi, provvedere a seguire il marketing e supportare la ricerca dei 

partner per i tirocini o le Job Shadowing, poi probabilmente un logistic manager come 

figura di riferimento all’aeroporto insieme a un autista per gli spostamenti del gruppo, 

un group leader che risolva i problemi nell’appartamento e che li possa portare nelle 

uscite organizzate da Lexema nelle attività extra organizzate alla sera o nel weekend e 

probabilmente anche un accomodation manager che gestisca Casa Lexema e la 

rifornisca o dividere la sezione di ricerca partner nelle aziende maltesi con una figura 

che faccia solo questo. Per la seconda invece Lexema si sta muovendo per trasformare 

la debolezza data dalla dipendenza dagli altri hotel per l’offerta di vitto e alloggio e 

internalizzare questa parte del servizio con la futura Casa di Lexema. Rimane però la 

mancanza di un ufficio con aule per sfruttare meglio e spendendo meno per i training 

course organizzati.  

Analizziamo ora le opportunità e per prima non possiamo che non considerare, lo 

sviluppo e l’investimento per i training course ovvero l’insegnamento di metodologie di 
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insegnamento per l’educazione informale e innovativa per gli insegnanti e soprattutto i 

campi già offerti sono: 

• CLIL for Learning; 

• Creatività in classe; 

• Disabilità il valore della differenza; 

• IBL: Inquiry Based Learning; 

• Interculturalità a scuola; 

• Teacher Training sull’educazione STEM; 

• Il metodo Montessori come approccio all’insegnamento; 

• SEL: Social and Emotional Learning. 

Questi pacchetti costano in un intorno di 490€ a persona con il corso, pari a quanto 

ottengono loro per il training course KA1 dall’UE, in quanto hanno al giorno un 

quantitativo per il corso, uno per dormire e vantaggi anche per il volo stesso. 

Solitamente Lexema quando gli insegnati o lo staff si iscrivono ad uno dei corsi appena 

descritti, cerca di raggruppare i vari professori di più paesi per formare poi una classe 

per tipologia di training course. Una volta formata la classe, il passo successivo è cercare 

un formatore o docente specializzato, con un’aula per la materia ad oggetto, oppure 

girare il pacchetto ad una scuola di inglese o anche organizzare direttamente il tutto 

sotto forma di Job Shadowing in visite mirate e non pure lezioni teoriche. Ad esempio 

nel caso del progetto italiano “Una sola nazione, una sola educazione” è stata scelta la 

collaborazione con AM Language per delle lezioni mirate individuali sul tema e con un 

livello di inglese più basso in quanto gli insegnanti avevano espresso delle difficoltà 

sulla lingua. Quindi sicuramente la scelta di offrire i training course è fruttifera ma per 

gestirla è da vedere e adattare in base al cliente e a cosa vuole. Uno dei progetti più 

interessanti realizzati nello scorso anno è relativo all’ambito STEAM e consisteva nel 

“lavorare con i Lego” con un formatore specifico (pagato a settimana per il training 

course, vi hanno partecipato vari insegnanti dove, due erano lituane, una rumena e due 

sloveni nella stessa classe. Al momento il limite che ancora non fa sviluppare questo 
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servizio è dato dalla carenza delle strutture perché per le lezioni servirebbero 

sicuramente un aula ma anche un formatore specifico che conosce il tema e al momento 

se Lexema dovesse affittare la stanza non avrebbe senso rispetto a prenotare un 

formatore con l’aula annessa per la lezione. Per chi si prenota per il training course 

spesso Dachille, il direttore, propone l’opportunità del Job Shadowing perché per la 

società conviene di più in quanto le visite sono puramente gratuite per l’azienda perché 

delle volte il trasporto è pure quello pubblico anche se come mole di lavoro prima è 

tantissimo molto complicato anche solo per organizzare delle visite nella materia per 

una settimana ovvero cinque giorni. Su questo servizio possiamo citare due progetti 

realizzati: uno per il sociale, dove un gruppo di insegnanti sloveni sono stati portati in 

più aziende su un progetto nell’ambito sociale, per Malta e lo affrontavano su più fronti 

con enti per la disabilità, piuttosto che per i migranti o scuole per bambini abbandonati; 

e un altro progetto del 2018 che però riguardava l’hotellerie è stato quello realizzato per 

dodici polacchi che sono andati a Malta e che in una settimana hanno potuto vedere da 

vicino con delle discussioni alberghi come Hilton, Le Meridien, Boutique hotel a Valletta 

ma anche visite e confronti mirati alle scuole di inglese. La domanda è molto alta per 

Lexema per questi corsi grazie alla buona promozione di ERASMUSNet ma purtroppo la 

difficoltà ad oggi è mantenere il contatto è debole dopo e non si porta sempre al 

termine la vendita, e per questo, il settore sarebbe una vera opportunità se 

implementato con il personale e delle strutture. Un’altra opportunità che nel settore 

potrebbe sfruttare Lexema sono i corsi estivi di inglese, perché in quel periodo gli 

ERASMUS + KA1 VET non lì può realizzare l’azienda perché non avendo la casa ancora, 

si deve appoggiare ai partner che in estate però hanno prezzi più alti e non più 

competitivi per i progetti che hanno un budget già deciso prima dal finanziamento e 

dall’altro le scuole finiscono a maggio e quindi rimane un periodo vuoto e invece 

potrebbe offrire corsi estivi anche inglese. Più recentemente poi, sono nati anche i PON 

(Programma Operativo Nazionale  per l’alternanza scuola - lavoro in Italia) dove le 

scuole si appoggiano solitamente alle agenzie viaggi in quanto pubblicano i bandi dove 
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società come Avion Travel, Viaggi e altre si candidano con dei pacchetti (perché sono 

nell’albo) per proporsi direttamente come tour operator e chi vince il bando poi ottiene 

una fetta molto alta del valore del progetto stesso (anche fino a un ⅓). Poi l’agenzia 

viaggi si rivolgerà ad aziende come Lexema in loco ma lasciando percentuali bassissime 

a quest’ultime. Ecco che quindi l’opportunità è candidarsi direttamente ai bandi PON 

con l’agenzia italiana AMFI della rete di ERASMUSNet delle scuole in modo da 

accogliere tutto il profitto oltre che la gestione del progetto stesso. L’ultima opportunità 

al momento potrebbe essere anche quella di avvicinarsi anche ai progetti KA2. Su 

questo fronte Lexema si è candidato per un progetto per Malta con una specie di 

scambio integrato tra scuole o organizzazioni, per settimane tematiche in altre nazioni e 

ad esempio ci devono essere cinque nazioni e gestisci questi incontri o meglio dire 

meeting transnazionali e Lexema organizzerebbe “la settimana” a Malta. In parte 

assomiglia alle visite aziendali ma in più accoglie molti materiali di formazione. Ad 

esempio questo progetto riguarderebbe il “cultural heritage”. Vista l’indagine sul sito 

che segue, un'altra forte opportunità sono anche ERASMUS Mundus, Overseas e tutti 

quei progetti di carattere internazionale fuori UE. 

Infine la minaccia più forte è rappresentata dai colossi delle scuole di inglese che ancora 

non sono volute entrare nel mercato per concentrarsi sul core business e alcune non si 

sono nemmeno lanciate nemmeno in parte come la scuola EC che si focalizza solo sul 

suo business. Una differenza importante proprio con le scuole, è che le hosting 

company non sono riconosciute mentre lo sono le scuole di inglese attraverso 

FELTOM164. Fin dalla sua istituzione, è stata una forza trainante nello sviluppo di codici 

di condotta e standard nazionali di servizio per i suoi membri, garantendo che tali 

standard siano monitorati mantenendo un'identità professionale per i suoi membri. Un 

ultima minaccia è quella dei nuovi entranti anche se la domanda è molto elevata 

                                                        
164 o Federazione delle Organizzazioni per l'insegnamento della lingua inglese di Malta fondata da dieci scuole di 
lingua inglese nel 1989 come un'organizzazione senza scopo di lucro, autoregolamentata, impegnata a promuovere la 
professionalità nel settore dell'apprendimento della lingua inglese a Malta stabilendo e mantenendo gli standard in 
soggiorno in ogni aspetto di una lingua. 
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rispetto all’offerta e quindi sarebbe ancora possibile sopravvivere lavorando tutti nel 

mercato. 

4.7. Cenni economici e numeri 

Grazie alla fatturazione fatta dal 2018 all’aprile 2019, abbiamo voluto riassumere con un 

grafico l’ammontare dei progetti, divisi in due sezioni. La prima riguarda strettamente i 

progetti ERASMUS + che come vedremo rappresentano il grosso del lavoro 

dell'agenzia in termini di numeri e di valori economici. La seconda sezione è 

rappresentata sempre da un grafico, in cui però considera tutti gli altri tipi di progetti, 

nello stesso periodo e quindi ricopre le attività di Job Shadowing, ricerca di internship e 

assistenza e i vari training course specifici e di inglese.  Come si vedrà anche dai numeri, 

questa seconda sezione non è molto sfruttata e infatti il numero e la portata dei progetti 

sono inferiori. Sempre su questa, un ulteriore elemento da segnalare è che spesso 

questi sono progetti più per singoli che per gruppi ed è questa una delle cause della 

scelta di Lexema, che la porta a considerare come secondi questi progetti rispetto ai 

primi di ERASMUS + dove vi sono gruppi o classi. Un ulteriore elemento è che spesso 

chi chiede un training course o la ricerca del solo internship spesso non chiede altri 

servizi come il vitto e l’alloggio o i trasferimenti, ecco perché ulteriormente vedremo nel 

grafico come essi abbiamo importi più bassi e meno profittevoli. Nel primo grafico 

vediamo come la portata dei progetti possa giungere ad ammontari superiori di molto a 

quelli del secondo grafico. Esso infatti raggiunge valori pari a più di 25 mila € anche 

perché in media i gruppi di questo grafico, per ogni progetto, hanno considerato 7 

persone più gli insegnanti, quindi una decina di persone e quindi oltre al periodo è 

importante considerare anche il numero di partecipanti.  

Questo dimostra, come su questa linea anche i progetti PON ad analisi della Swot 

Analysis, possano rappresentare una vera opportunità. Le rappresentazioni sono state 

fatte attraverso lo schema di Gantt165. 

                                                        
165 Il diagramma di Gantt è uno strumento di supporto alla gestione dei progetti ed è stato così chiamato in ricordo 
dell'ingegnere statunitense Henry Lawrence Gantt, che lo ideò nel 1917 nei suoi studi delle scienze sociali. 
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Fig. 20: GANTT per ERASMUS+  con Invoice Fonte: Lexema ltd. 
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come il Job Shadowing. L’analisi per entrambi è stata fatta grazie alle invoice o fatture 

aziendali su Excel. 

Fig. 21: GANTT per JOB SHADOWING e altri progetti non ERASMUS+ con Invoice 

Fonte: Lexema ltd.
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Il secondo grafico infine come già, detto, mostra gli altri progetti realizzati, che sono 

maggiormente più individuali o per gruppi più ristretti e di conseguenza lo sono i valori 

economici. Interessante da descrivere è anche l’analisi tra i budget previsionali prima 

della domanda del 2 febbraio 2018 e precedenti, vista la durata di 24 mesi per la 

realizzazione dei progetti, hanno una corrispondenza non sempre anche dopo totale, in 

quanto alla conferma del ricevimento dei finanziamenti poi bisognerà vedere meglio il 

periodo e il mercato. Proprio per la particolarità del settore, la price list di Lexema, che 

ha realizzato sotto forma di brochure esplicativa ma effettivamente ciò è simile anche 

per il settore turistico, è che certi ammontari e costi siano da vedere secondo il 

momento della stagione, perché chiaramente nel periodo vicino all’estate gli alloggi a 

Malta alzano i prezzi e anche per il numero dei partecipanti. Da notare anche che, 

queste tipologie di aziende sapendo dai dati pubblici, chi ha vinto e per quanto, 

possono sfruttare più di altri settori, la conoscenza per apportare un prezzo differente. 

4.8. Marketing:comunicazione e promozione per una hosting 

4.8.1. Comunicazione 

“Poiché i segni verbali – orali e scritti- sono puramente segni, […]. I segni non verbali 

[…] sono preponderanti nella semiosi166 terrestre, che Sebeok fa coincidere con la vita, 

la quale, fino a prova contraria, è riscontrabile soltanto sul nostro pianeta. I segni verbali 

occupano un settore molto limitato e sono comparsi nell’evoluzione della vita abbstanza 

recentemente”. Ciò che è chiaro è che quando si tratta di comuncazione, spesso 

un’espressione, un gesto, un sentimento espresso all’intero di un video, funzionale allo 

storytelling, usa e molto bene, il concetto di comunicazione non verbale che ha ad oggi 

spesso molto più potere ed effetto sul pubblico. “Con la crescita esponenziale dei 

canali167 e delle fonti di informazione a disposizione, soprattutto nel web168 e a causa 

della digitalizzazione del mezzo televisivo, alla presenza di un audience di massa si sta 

                                                        
166 “Cioè  la relazione o il processo o situazione in cui qualcosa è segno”, Sebeok T.A., Un’introduzione alla semiotica, 
Carocci editore, 2003. 
167 Ceccobelli D., Facebook al potere, Apogeo 2017. 
168 Il World Wide Web è stato inventato da Tim Berners-Lee e Robert Cailliau, ricercatori del CERN di Ginevra, nel 
1989 (CERN, The birth of the Web, https://home.cern/topics/birth-web). 



 

 251 

progressivamente sostituendo con il paradigma delle niche audience169”. Anche 

Sunstein (2007) ha evidenziato lo stesso sviluppo, trattando di “echo chambers”, ovvero 

di ambienti di informazione unidirezionali dove si scegliere quale voce si vuole 

esattamente ascoltare in virtù del proprio orientamento di pensiero e altresì 

riproponendo la metafora del daily me170, ossia di un giornale con notizie e tematiche 

selezionate in primis in funzione di quelle che sono per l’individuo le proprie attitudini o 

preferenze personali. Se si considera come cita Ceccobelli D. in collegamento a quanto 

dichiarato da Markus Prior nel 2007 (Post-broadcast democracy), ”la nozione di media 

environment ossia “la somma dei media a disposizione delle persone in un luogo e un 

tempo definiti, comprese le proprietà di questi media” diviene centrale per capire vari 

fenomeni, oltre a quello che l’autore analizza per quello politico. Ciò che quindi bisogna 

considerare oggi è, che con l’avvento del web 2.0171 sia “importante distinguere in via 

più semplice, quelli che sono i social network172 ovvero reti di legami di amicizia come 

con Facebook, dai social media pensati come broadcast media che hanno in sé l’idea di 

pubblicare contenuti diversi, sia foto o testi, in reti che per l’individuo possano essere 

conosciute o meno come nel caso di Twitter e poi si potrebbero distinguere vari social 

media in base al contenuto.” Ciò che insieme al digitale, dobbiamo considerare oggi è 

l’evoluzione in atto che si ha tra multicanalità e ominicanalità a livello di comunicazione. 

Secondo quanto ha evidenziato Paccard173 nel 2015 “Omnicanale descrive una 

trasformazione fondamentale e un vero e proprio cambiamento di prospettiva:la visione 

cliente-centrica che oggi guida […] tanti casi di trasformazione digitale […]. La 

multicanalità si basa sul presupposto che le aziende selezionano alcune modaltà come 

prioritarie nel rapportarsi con i prorpri clienti […]. In molte aziende, ogni canale è ancora 

                                                        
169 Iyengar e Hahn 2009; Jomini 2011. 
170 metafora teorizzata da Negroponte, 1995. 
171 dichiarato da Chadwick 2008 ma associato ancor prima a Tim O’Reilly, che lo ha utilizzato nel 2004 in occasione 
della “Web 2.0 Conference” di O’Reilly Media, What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next 
Generation of Software, http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html. 
172 affermazione di Murthy D., 2013 (p. 9-10). 
173 Paccard E. (Director, Solution Marketing di Dynatrace) in “Omnichannel versus multicanale:qual è la differenza”, 
Business Community, 2015. 
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gestito in modo isolato. […] L’obiettivo dell’omnicanale è offrire al cliente esperienze 

coerenti e sennza discontinuità tra loro in modo da poterlo coinvolgere al meglio e 

convertire i suoi viaggi in acquisti.” Ecco che quindi il futuro sarà sempre più multicanale 

oltre che digitale, in quanto oggi le persone, come destinatari dei messaggi, non 

recepiscono le informazioni “per singolo canale” in quanto sono “bombardati” da tanti 

fronti, che siano la tv, la radio o i social media. Questo nuovo scenario ha portato però 

ad avere alcune implicazioni importanti secondo Laurita G. e Venturini R.174: 

• le marche appartengono un po’ di più agli individui: le persone sentono le 

marche anche come un po’ loro; 

• le persone possono parlare delle aziende e con le aziende: la presenza nello 

stesso ambiente fa sì che aziende e persone condividano prima o poi, anche 

opinioni; 

• l’idea di target è cambiata: la comunicazione è fatta  secondo un messaggio a 

specifica personas o gruppo, dove questo è un’insieme di soggetti simili tra loro 

per certe caratteristiche o certi attributi che l’azienda individua; 

• gli individui dovrebbero diventare il principale pensiero delle marche: in quanto il 

profilo del consumatore o del destinatario del messaggio si differenzia per la 

propria autonomia rispetto all’informazione e ai contenuti provenienti dalle 

aziende; 

• la relazione viene prima di tutto: senza ci sarebbe da chiedersi, secondo gli 

autori, quale sia il tipo di presenza in rete che si sta costruendo e quanto essa sia 

funzionale per gli obiettivi che si prefigge l’azienda. 

Ciò che quindi è oggi il digital marketing e la comunicazione che vi è legata, è 

un’unione di vari elemtni e vari aspetti fondamentali, dove il primo è avere l’ottica di 

considerare internet non solo come un media, segue poi considerare questa nuova 

forma di marketing che non ha cambiato la modalità di fare promozione o la pubblicità 

ma piuttosto il modo di “fare azienda” e avere del coraggio ad innovarre e ad 

                                                        
174 Laurita G. e Venturini R., Strategia digitale, Hoepli, 2016. 
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cambiarsi. Altri punti cruciali di questo fronte sono gli investimenti che sono necessari in 

modo suffiiciente e costante, sviluppare una grande capacità di ascolto e considerare il 

tempo non più come necessario per fare le cose bene ma quello in cui si vedono i 

risultati, e fare azienda in modo onesto, cercando la qualità di ciò che viene fatto 

secondo un approccio strategico e studiato prima secondo quelli che sono gli 

obbiettivi, gli strumenti e le risorse. Secondo la ricerca effettuata attraverso Alexa nel 

maggio 2019175 mostra come, se considerassimo i primi 15 visiti avremmo soprattutto siti 

di news come Times of Malta (al primo posto), Lovin Malta, Google o anche You-Tube e 

Faebook (nei primi dieci) e Gov.mt. al 14° posto per i servizi governativi. Soltanto 

successivamente troveremmo anche altre tipologie di siti con tematiche anche meno 

rilevanti. Ciò a cui si è arrivati ad oggi è una nuova tipologia di utente e/o consumatore 

in quanto oggi è sorto proprio il termine “user-generated content” (UGC), dove gli 

utenti realizzano anche i propri contenuti, spesso grazie proprio ai canali “social” sorti in 

questi anni. Vediamo quindi come vi sia stata un’evoluzione dal Web 1.0 più ricettivo e 

univoco, il Web 2.0 biunivoco e in fine il Web 3.0 dove l’utente “intelligente” crea e 

modifica il contenuto (diversamente da quanto accadeva con la versione precedente). 

Nell’anno 2018 nel contesto maltese l’urbanizzazione è  giunta al 96% con un 83% di 

utenti di internet. 

Fig. 22: Utenti di Internet a livello maltese Fonte: We Are Social e Hootsuite, 2018 

                                                        
175 I siti negli elenchi dei siti principali sono ordinati in base al loro traffico di Alexa a 1 mese. Il rango di 1 mese viene 
calcolato utilizzando una combinazione di visitatori giornalieri medi e visualizzazioni di pagina nell'ultimo mese. Il sito 
con la più alta combinazione di visitatori e pagine visualizzate è al primo posto. 17 maggio 2019. 
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Ciò che è molto importante quindi su questo fronte è anche l’83% di persone che 

utilizzano i media come utenti in modo attivo e che ben il 153% abbia di fatto 

sottoscritto per il mobile e il 74% sia effettivamente un utente attivo del mobile. 

Secondo Sergio Maistrello176, “intorno a ogni interesse condiviso si creano [sul Web] 

raggruppamenti sociali spontanei (cluster) che si auto-organizzano intorno ad alcuni 

nodi funzionali (gli hub, persone o soggetti collettivi che acquisiscono particolare 

visibilità in virtù delle loro competenze e della loro capacità di relazione)” ed è su 

questo che bisogna indagare per poi raggiungere il pubblico mirato che l’azienda sta 

cercando di raggiungere ed è allora necessario “monitorare la Rete”177 in modo costane 

e intenso per ottenerne dei risultati utili da conoscere e poi applicare magari in 

pubblicità o anche in campagne specifiche. Ciò che è evidente è che negli ultimi 

decenni abbiamo assistito a vari trend che hanno cambiato di molto la comunicazione, 

dove il primo è stato quello della digitalizzazione e dell’integrazione dei media 

tradizionali come la televisione o la radio digitale o la telefonia mobile, il passaggio dal 

semplice sms al web, o dai libri agli e-book. Un secondo trend è stato quello relativo alla 

separazione del contenuto dal medium, dove l’utente diviene l’autore e creatore 

                                                        
176 Maistrello S., Giornalismo e nuovi media, Apogeo, 2010. 
177 Chieffi D., Online media relations, Il Sole 24 Ore S.p.A., 2011. 



 

 255 

cambiando il suo ruolo da puro “spettatore” della comunicazione ad un ruolo di vero e 

attivo “commentatore” attivo grazie allo sviluppo di un “ambient intelligience” 

distribuita concentrata in un dispositivo personale che però risiede ovunque come 

conoscenza. Quest’ultimo elemento si ricollega ad un altro comportamento che si è 

evidenziato più recentemente, che è racchiudibile con il termine “embodiment” ovvero 

all’interazione incarnata che consiste nel materializzare una modalità di integrazione 

uomo-computer attraverso delle interfacce o delle realtà dette virtuali ed oggetti fisici in 

grado di interpretare il volere e i bisogni dell’individuo. In fine un ultimo trend molto 

importante a livello poi comunicativo, è stato l’insorgere di nuove forme di comunità 

con la fusione tra quelle reali e virtuali. Di fatto infatti abbiamo assistito come indica 

Marty Neumeier178, l’avvento del web e il recente sviluppo dei social media hanno 

portato a un cambiamento che ha mutato le persone che oggi si sono resi conto che 

non amano le conversazioni unidirezionali e sono sfiduciati nei confronti della pubblicità 

tradizionale di cui non si fidano più oramai. Ciò che è chiaro, è che quest’ultima ha 

funzionato in modo efficace fino a quando non ci sono state alternative ma oggi che ci 

sono, essa può direzionarsi soprattutto, come indica Joseph Sassoon179, in messaggi 

one-way, più reiterati nel tempo, con la funzione di” interrompere fastidiosamente il 

consumo di altre e più attraenti forme mediali (come nei lati dello schermo durante la 

proiezione di un film)”. La comunicazione su cui si direziona il web e tutto il mondo dei 

social media è quella data da conversazioni multidirezionali, senza interruzioni o 

disturbi, di ideologia dialogica e non intrusiva che possono essere attuate verso tutti. 

Ciò che questa seconda tipologia di comunicazione ha apportato ad oggi, è la 

possibilità di “far fiorire i racconti dal basso” in logica di bottom up dalle persone 

comuni e non solo, quando prima ciò era impensabile in via tradizionale e di 

conseguenza questo ci ha anche permesso di conoscere meglio le persone, interagire 

con loro e “sfruttare” queste informazioni per l’attività di marketing mirata. Come ha 

                                                        
178 Neumeier M., Zag. The #1 Strategy of high-performance brands, New Riders, Berkeley, 2007. 
179 Sassoon J., Web storytelling, Franco Angeli, 2018. 
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evidenziato nel 2010 Liliana Evans180, “quando internet si è diffusa nella società è 

avvenuto un fatto curioso: le persone comuni hanno avuto modo, per la prima volta, di 

parlare delle cose che le appassionavano con interlocutori che andavano al di là degli 

amici, dei colleghi, dei vicini, dei soci del club”. Ciò che poi segnala invece Levy nel 

medesimo anno, è come le aziende poi sfruttino “Facebook in modo assai utile creando 

una loro community – di dipendenti o di consumatori – e poi utilizzano questa 

community per costruirvi un gruppo selezionato (ciò che Facebook consente di fare) 

[…]”. Anche per questo le persone oggi tramite questo e gli altri social network 

possono condividere passioni anche per alcune marche e magari recensirle ed essendo 

magari, in gruppi che condividono gli stessi ideali o hobby, l’azienda può arrivare a 

considerarli un pubblico di conversation starter da cui iniziare raccogliendo le evidenzie 

che si pongono da questo campione di individui. Ciò che è chiaro per Sassoon 

Joseph181 è che effettivamente vi siano dieci elementi imprescindibili e di base nella 

comunicazione odierna di un’azienda: 

• ad oggi è necesario smettere di pensare in termini di comunicazione 

“tradizionale”, nonostante sia un canale ancora da percorrere; 

• è fondamentale monitorare in via sistematica il web su tutti i fronti, quindi sia da 

You Tube che ai commenti, e soprattutto ciò che riguarda il settore o di quelli 

affierenti al proprio ambito di attività; 

• ciò che l’azienda deve volere è porre la propria immagine di marca nei social 

media ovvero rispetto ai concorrenti ma anche proprio per la qualificazione della 

propria identità nella mente degli individui; 

• sicuramente bisogna studiare la propria brand identity di marca e definirne gli 

obiettivi e la vision futura dopo aver raccolto la situazione di quel momento, 

formulare una strategia di marketing per ottenere in futuro quei risultati prefissati; 

                                                        
180 Evans L., Social media marketing. The next generation of business engagement, John Wiley & sons, 2010. 
181 Sassoon J., Web storytelling, Franco Angeli, 2018. 
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• nell’azione di comunicazione, ciò che non può non essere considerato è ciò che 

si vuole dire ed è quindi importante trovare una buona storia da raccontare, 

possibilmente in un modo che possa essere poi più faccilemente condivisibile in 

via virale; 

• è chiaro che bisogna coordinare quella che è la comunicazione online con quella 

offline in modo che risulti uniforme e non discordante e trarne da una, rispetto 

che dall’altra, i migliori vantaggi  di messaggio; 

• non è più possibile invece non aprire un dialogo, che invece è utile oltre che 

attrattivo per l’azienda, perciò aprirsi add uno scambio continuo con gli utenti 

della rete, cercando così di porsi sul proprio fronte di linguaggio e immagine; 

• in questo momento, è molto più interessante oltre che economicamente 

d’effetto, considerare poi tutto il mondo dei social media, ognuno con le sue 

caratteristiche, come un bacino variegato di creatività e opportunità di 

comunicazione differenti in positivo; 

• ciò che piano piano si è visto, è come le persone siano diventate soprattutto sui 

canali più usati come Facebook, Instagram, ma anche sui siti e i blog, “famelici” 

di articoli, interviste o video, perciò sicuramente, bisogna offrire contenuti di 

valore per il pubblico selezionato sia scientifico che no; 

• in fine, ciò che viene pubblicato rapprensenta come già detto, l’immagine 

dell’azienda oltre che della marca ed è perciò sempre di fondamentale 

importanza mantenere sempre una condotta etica e trasparente secondo quella 

che è la visione che si vuole dare di sé e che si vuole che abbia il pubblico in toto. 

Altresì Sassoon Joseph182 individua poi altrettante azioni da evitare ad oggi nel fare 

comunicazione e nel rapportarsi al pubblico oltre che al resto degli individui 

interessati: 
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• è da evitare sicuramente la reiterazione a combattere per l’ultima guerra di 

marketing, fatto in messaggi preconfezionati dall’azienda e dalle sue agenzie e 

imposto in modo passivo all’audience; 

• non bisogna controllare la comunicazione come veniva fatto in passato dal solo 

manager ma anzi ampliata di molto in modo che venga fatta in modo più 

strutturato di prima secondo degli esperti anche; 

• non bisogna spaventarsi dal “nuovo mondo social” in quanto bisogna entrarvi e 

non limitarsi per paura di una recensione negativa ma anzi sfidare il mercato e 

trarne tanti più benefici e opportunità; 

• non è giusto pensare che i canali social in quanto non lineari e partecipativi 

impediscano di raccontare un’immagine di un brand piuttosto che la storia di 

quest’ultimo ma anzi le implementa e di molto; 

• sempre alla base c’è l’omogeneità e perciò non si può attuare una scelta di 

storytelling dissociato tra online e offline; 

• nella comunicazione poi non si può più incorrere nell’errore di porrere la propria 

marca marginalmente nell’immagine o nel video, ad esempio, ma anzi porre ciò 

in ruoli attanziali importanti nello spot o piuttosto nell’impaginazione; 

• sarebbe un deficit ad oggi non considerare o snobbare, per il tempo necessario 

o per la fatica nel mantenimento, la possibilità di prendere parte al dialogo 

diretto attraverso una chat o una semplice conversazione e arrivare “all’osso della 

questione” che magari prima l’azienda non avevo notato e con possibilità 

pressoché infinite poi; 

• ad oggi poi non si può sottovalutare il potere in mano all’user generated content 

dove ognuno può produrre contenutiin modo individuale e autonomo; 

• recentemente poi si è sviluppato molto anche il mondo dei blogger e ciò senza 

dubbio è da apprezzare ed eventualmente rigirare a proprio favore in modo che 

essi raccontino la nostra storia secondo la nostra vision, visto che scegliamo un 
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tipo di blogger a seconda del settore, che sia foodblogger, fashionblogger o 

altro, comunque attraerrà i suoi follower verso la nostra marca; 

• in fine, mai limitare la propria presenza social solo su una piattaforma e se in 

passato veniva preferito da molti più Facebook che altri social network, ad oggi 

bisogna essere “smart” e omnicanali ai livelli più ampi e sempre in modo univoco 

di brand. 

Presi come utili questi punti oramai di base per una strategia comunicativa, è chiaro che 

ci si deve poi cimentare con la definizione poi di un piano strategico di marketing e di 

comunicazione secondo alcune fasi183 ben definite. Il punto di inizio è l’analisi per 

identificare una foto di quella che è la situazione in quel momento, per poi giungere alla 

definizione della strategia di fatto per ciò che si vorrebbe ottenere e implementarla poi 

con un piano operativo di azione concreto secondo quanto prefissato prima ma con una 

costante attività di misurazione e di controllo in modo che si possa giungere ad un 

miglioramento continuo per raggiungere l’obiettivo prefissato che viene stabilito 

all’inizio di questo percorso secondo quelli che sono anche i valori aziendali e la vision 

futura. È chiaro che tutto ruota attorno al ruolo del marketing da implementare ma ciò 

su cui esa si fonda oggi sono elementi comuni tra tutti i fini. Esso sicuramente è dato 

dalla pura strategia ed è per questo che ha un ruolo di prima linea ed è senza dubbio 

commerciale ovvero collegato alle vendite in quanto ad esemio nel caso dell’e-

commerce il marketer ottimizza il processo di acquisto o il sito stesso. Altresì oggi più 

che mai è collegato all’esperienza del cliente che può iniziare ancora prima dell’acquisto 

e può arrivare anche alla raccomandazione del prodotto o servizio ad altri potenziali 

acquirenti ed è qui che è importante individuare il target o geolocalizzare gli individui 

segmentandoli. Altri elementi sono l’integrazione intesa come interconnessione con 

tutte le funzioni aziendali a contatto con il cliente attraverso i canali tradizionali e 

moderni. Ciò che è sempre da considerare è poi, il valore del marchio che oggi 

dev’essere più trasparente e comunicato come  un brand forte in modo più diretto 
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possibile. Benchè uno pensi che elementi numerici non servano al marketing, sbaglia, 

infatti sono fondamentali i dati perché vengono trasformati in azioni per avere in futuro 

un vantaggio competitivo da questa conoscenza che viene raccolta e studiata. Un altro 

elemento resta in via correlata nel rapporto con il cliente, la personalizzazione nell’offrire 

ai clienti un’esperienza indimenticabile e unica adatta alle loro preferenze. Oggi poi non 

si può non tenere conto della tecnologia che fornisce un mezzo per raggiungere una 

moltitudine di scelte e azioni perseguibili  offrendo quindi molte opportunità da 

cogliere. Altri due elementi utili da non dimenticare sono sempre la creatività e i 

contenuti che vengono realizzati che esprimono l’azienda e il marchio come vivi e vitali. 

Ciò che infine resta sempre valido è l’elemento social che non rappresentano più solo 

un canale di comunicazione perché ora rappresentano davvero la cultura dell’azienda e 

le sue interazioni. Un aspetto poi che la comunicazione a tutti i livelli, oggi deve 

conoscere e sfruttare è la commistione data dalla semiotica nell’immagine 

pubblicitaria184 ha avuto una larga diffusione di importanza poi negli anni ’90 grazie alla 

scuola semiotica francese185 e ad oggi è un mezzo di ricerca largamente impiegato e che 

non è più sempre incentrato sull’approccio francese, soprattutto per gli Stati Uniti. 

Secondo quella che è la prospettiva di Floch, Andrea Fontana, Joseph Sassoon e 

Ramon Sorazo186 si può identificare una griglia di analisi per lo studio sulla 

comunicazione pubblicitaria delle imprese.  

Fig. 23: Griglia di analisi sulla comunicazione pubblicitaria Fonte: Floch J. M., 

Marketing, sémiotique et communication, PUF, 1990 

 

 

 

 

                                                        
184 inaugurata da Roland Barthes circa cinquant’anni fa con il suo lavoro sulla retorica nell’immagine pubblicitaria sulla 
rivista Communications nel 1964. 

185 oppure anche chiamata École de Paris e soprattutto grazie poi a Jean Marie Floch, facente parte della scuola e con 
interessi diretti in ambito marketing. 
186 Fontana A., Sassoon J. e Soranzo R., Marketing narrativo, Franco Angeli, 2011. 
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1)LIVELLO DI SUPERFICIE 

-codici visivi/cromatici 

-codici verbali/sonori 

-aspetti prossemici 

2)LIVELLO FIGURATIVO 

-tema 

-figure concrete/gesti 

-struttura retorica 

-scelte spazio/temporali 

3)LIVELLO NARRATIVO 

-schema generale d’azione 

-attanti e archetipi 

-sequenza narrativa 

-modalità semiotiche 

4)LIVELLO PROFONDO 

-valori della comunicazione 

Questo schema è articolato in livelli dove però si nota che l’analisi si pone dal livello più 

superficiale a quello più profondo, in quanto nel  recepire un cartelone, piuttosto che 

una pubblicità, lo sguardo è dapprima è attirato dai segni quali i colori, gli spazi o dalle 

forme. Solo in una fase successiva l’attenzione si sposta sulle figure proposte e sul tema 

del messaggio e solo alla fine si coglie quello che è il suo significato meno superficiale 

che l’annuncio vuole comunicare nel profondo. La freccia invece alternativa che va dal 

basso all’alto è data dal supporto dato dall’analisi che può evolvere allo sviluppo di 

un’idea creativa su tutti fronti da parte dell’agenzia stessa e nel farlo essa parte da un 

concept che rappresenta il valore di base in accordo con l’azienda e su quello ricamare 

una “storia” intesa come struttura narrativa che verrà poi rappesentata dai vari segni del 

codice di superficie (il cosiddetto trattamento pubblicitario o fase finale). È allora 

lampante visti tutti questi elementi come la comunicazione all’interno dell’impresa risulti 
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circolare, spesso interattiva e anche bidirezionale e si interpone tra quello che è il valore 

oggettivo intrinseco del prodotto o servizio offerto e quello che invece viene percepito 

all’esterno, creando un valore addizionale a quello intrinseco attraverso elementi 

immateriali o anche simbolici per riuscire quindi a costruire il brand system. Se 

volessimo suddividere gli aspetti su cui si affaccia la comunicazione, dovremmo dividerla 

in marketing con i clienti acquisti e potenziali e sia intermedi che finali, in 

istituzionale187indirizzata al pubblico generico dell’impresa, in economico o finanziaria 

nei confronti degli stakeholder interessati perché portatori di risorse finanziarie e non 

solo, e infine in gestionale o organizzativa intesa sia all’interno che all’esterno 

dell’azienda verso quelle figure che sono coinvolte direttamente come il personale o in 

via diretta come i fornitori, i distributori o collaboratori. Quella che nello specifico 

stiamo studiando e che vedremo per Lexema è la comunicazione canalta nell’ambito 

marketing. Essa sicuramene deve considerare il veicolo della pubblicità come motore  

top-down per raggiungere un’ampio audience secondo un messaggio statico e 

standardizzato ma a costi e tempi davvero ridotti. Essa chiramente può essere fatta 

secondo differenti direzioni poiché possiamo trovare pubblicità puramente informative 

per creare interesse e intention to buy, quella d’immagine che vuole favorire il brand 

aziendale e di prodotto, oppure quella tattica, ovvero promozionale  persuasiva per 

raggiungere la call to action attraverso una sollecitazione. Un’altra azione della 

comunicazione di marketing è anche detta direct marketing e rappresenta una modalità 

diretta a interagire con il proprio target group o con la propria gelocalizzazione target, 

con un’elevata personalizzazione in quanto si prefigge l’idea di un one-to-one 

marketing. Questa strategia, al contrario della precedente viene preferita per strategie: 

di acquisition di nuovi clienti, di up-selling ovvero della vendita di beni o servizi a più 

alto valore, di cross-selling cioè la vendita di prodotti o servizi complementari al bene o 

servizio primario e infine una strategia molto importante nel tempo, la retention intesa 
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come mantenimento del cliente per la fedeltà o per la reiterazione all’acquisto188. 

Nell’area del direct marketing troviamo modalità come il direct mail, email marketing, il 

telemarketing, la TV digitale, il mobile marketing e il web. Un altro aspetto del 

marketing sono anche le pubbliche relazioni secondo alcuni mezzi quali i rapporti con la 

stampa in genere, l’attività di sponsorship, l’organizzazione di eventi e i PR mdia digitali 

(sito, social network o blog, etc.). Di fronte al bombardamento costante di informazioni 

e di pubblicità a cui gli individui vengono sottoposti, è sorto sempre più in maniera 

importante anche quello che viene definito marketing non convenzionale in via 

innovativa e inedita come con il viral marketing o passaparola189 molto potente, il 

guerrilla marketing o guerrilla communication che stupisce le persone con un elevato 

livello d’intrattenimento. Ci sono poi il “tribal marketing”, inteso come un’azione di 

marketing che ad esempio avvalora un’idea condivisa all’interno di un gruppo di 

individui o tribù, e poi quello che sta diventando sempre di più importante, il marketing 

esperenziale secondo quelli che sono i driver del consumo190. L’ultimo fronte solo in 

ordine temporale di avvio è la comuncazione digitale che ormai rappresenta la prima 

linea che l’azienda deve organizzare e gestire insieme agli elementi offline. Su questo 

fronte, ci sono elementi importanti che caratterizzano questo tipo di comunicazione 

rispetto alle precedenti, sono: la reticolarità ovvero che di fatto possono essere 

rappresentate da un network le relazioni continue aziendali con gli altri soggetti, 

l’interattività in quanto la comunciazione è bilaterale e sempre più spesso diviene anche 

multi-way communication (multidirezionale) in modo che attraverso i nodi del network lo 

scambio sia sempre più ampio, la decentralizzazione data dai tanti punti di snodo che la 

comunicazione non è più solo incarnata nell’azienda – emittente. Altresì abbiamo la 

dinamicità e la collaborazione in quanto i messaggi sono sempre più il frutto degli utenti 

diretti come ad esempio per gli user generated content con commenti o review. Di fatto 

                                                        
188 secondo la Direct Marketing Association, in media il 60% della spesa è affidato per DM per raccogliere nuovi clienti 
e solo il 40% per il loro mantenimento nel tempo. 
189 o anche identificato come buzz marketing o World Of Mouth – WOM – marketing. 
190 ovvero secondo Mattiacci e Pastore, sense (percezione sensoriale), feel (emozioni), think (processi cognitivi di 
apprendimento), act (comportamenti o stili di vita) e relate (interazione). 
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quindi abbiamo assistito ad un cambiamento di passo oltre che di linguaggio della 

comunicazione che oggi ha ribaltato il soggetto del messaggio da un “noi” inteso come 

azienda ad un “voi” inteso come clienti e che ha mutato anche il rimando dal prodotto 

agli interessi dei fruitori e alle esigenze degli individui target e questo lo si vede molto 

anche su Instagram per il settore però B2C. Ciò che viene fatto oggi con lo storytelling è 

porre l’attenzione non più sulla vendita ma sull’acquisto attuando una strategia sempre 

più multichannel e conversazionale nei luoghi attrattivi dell’interesse. Per questi motivi 

può essere utile una custumer persona191 ovvero un idealtipo che incarna 

comportamenti, interessi e obiettivi di un gruppo ipotetico di clienti ed a questo scopo 

che è servita l’analisi con il questionario giunta alla cluster analysis, perché in questo 

modo si possono conoscere gli individui umanizzandoli in questo modo. Questa 

modalità di rappresentare il proprio target poi ha due vantaggi che sono prima per il 

marketing che così puà valutare la bontà dell’offerta di un certo servizio o di un 

prodotto per quel tipo di Persona che ha certe esigenze che sono reali e poi per la 

comunicazione stessa che desccrive un’immagine secondo quelle necessità che conosce 

e sa cosa cercare in ciò che vuole vendere perché sa come l’individuo target giudica e 

valuta le cose192. È allora chiaro che questo metodo, nato nel 1995, come Customer 

Personas, può essere impiegato oggi sia per la profilazione del target per capirlo e 

descriverlo ed anche sul lato target come lato vendita e acquisto proponendo a quella 

Persona prodotti e servizi che rappresentano la soluzione alle loro esigenze. 

Fig. 24: Ecosistema della Comunicazione Fonte: Santambrogio A., Roivolution, Franco 

Angeli, 2016 

                                                        
191 è un modello nato da Angus Jenkinson e Alan Cooper intorno alla metà degli anni ’90, in Valuing your customers, 
from quality information to quality relationships through database marketing. 
192 Santambrogio A., Roivolution, Franco Angeli, 2016. 
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Grazie a questa rappresentazione presentata da Alessandro Santambrogio, teorizza la 

comunicazione come se fosse un processo di relazioni collegate tra loro  per 

raggiungere l’obiettivo dell’acquisto e non solo da parte dei clienti. Vediamo in questa 

fig.24, come vi appaiano molti canali diversi che qui sono collegati a seconda di dove si 

parte e dove esattamente si vuole andare verrà preferito uno o un altro decidendo le 

risorse e le prospettive future raggiungibili. Ciò che però incrocia e si sovrappone a 

questo grafico è l’evoluzione del pubblico di riferimento dell’azienda che a stadi diversi 

della comunicazione sarà meno coinvolta come nel caso dell’individuo “cold”o più 

coinvolto come per il cliente.193 In breve questo ecosistema è utile se seguito a livelli 

dove il primo passo è la definzione del target secondo un profilo ed arrivare così a 

creare per questo individuo un prospect ovvero dargli la posibilità di informarsi e crearsi 

un’opinione, auspicabilmente positiva dell’azienda e di ciò che offre. In questa fase 

                                                        
193 L’ecosistema della comunicazione considera l’evoluzione del pubblico di riferimento all’interno, da cold (contatto 
freddo), a prospect (primo stadio evolutivo rilevante in quanto essi sono interessati o attirati), a lead (primo stadio in 
cui si avvia la generazione di valore e almeno si hanno i suoi dati di contatto) e infine al cliente (stadio evolutivo finale 
ed ha acquistato trasformando il valore da potenziale (del lead) ad economico e reale per l’azienda). 
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entrano in campo tanti elementi do comunicazione legati molto all’informazione 

divulgata sui vari media attraverso anche per il sitoweb, di una buona SEO194 (Search 

Engine Optimization) per le keywords nei motori di ricerca e di una studiata SEM 

(Search Egine Marketing) per la visibilità e la rintracciabilità del sito nei motori di ricerca 

e quelli che sono gli earned o paid o owned social media dell’azienda195o dei suoi 

prodotti e brand. Si passa poi alla fase di creazione del lead data dalla creazione di 

valore attraverso il CRM che studia i visitatori del sito e la community, come si vede nella 

fig.24, si giunge ad uno studio più profondo di questi potenziali clienti che sono 

interessati all’impresa e alla sua attività. Infine troviamo la creazione dei clienti sia che 

avvenga nello store fisico o virtuale, il lead diviene cliente che paga e acquista il 

prodotto offerto a cui prima aveva dimostrato la preferenza e che ora hanno generato la 

vendita. Una fase successiva però, altrettanto importante è il loro mantenimento nel 

tempo sia nella forma del passaparola e sia come “immagine” positiva di soddisfazione 

dell’azienda in futuro. Se considerassimo però Lexema, essendo un’azienda di servizi ci 

troverremo di fronte a una situazione da riaddattare al suo tipo di offerta di settore che 

è molto diversa da quello che si può pensare per le aziende di beni. Sicuramente ciò 

che segnala Hoffman K. Douglas con Bateson John E. G. e Iasevoli Gennaro è che una 

volta selezionato il target di riferimento è molto importante definire una strategia di 

posizionamento196 affinchè l’azienda possa apparire diversa dalle altre del settore. Tra le 

possibilità oltre alla differenziazione di prodotto, del personale e del servizio vi è anche 

quella dell’immagine intesa in simboli, media, atosfera ed eventi. Ciò che però poi 

segnala è che la comunicazione che viene fatta deve comunque differenziarsi se gli 

individui sono o no già utenti, perché se non lo sono è chiaro che la pubblicità è un 

                                                        
194 Di Fraia G., Social media marketing, Hoepli, 2015. 
195 i primi sono considerati i media conquistati con commenti, discussioni o comunque generati e gestiti in modo 
indipendente dall’azienda rispetto a quel prodotto o brand; seguono poi quelli che sono detti  media acquistati 
dall’azienda per parlare di sé  o dei suoi marchi o della sua offerta con sponsorizzazioni, pubblicità e altre modalità di 
promozione; gli ultimi sono intesi come i media proprietari dell’attività aziendale come un sito, una pagina social, un 
negozio o anche un packaging. 
196Intesa come un piano elaborato per differenziare l’azienda dai propri concorrenti di riferimento del mercato agli 
occhi del consumatore. Hoffman K. D. con Bateson J. E. G. e Iasevoli G., Marketing dei servizi, Apogeo, 2007, 
adattata da Philip Kotler, Marketing Management, Prentice Hall, 1997. 
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modo sempre valido di farsi conoscere e far apprezzare i propri servizi promuovendoli, 

mentre se essi sono già utenti è importante mantenere, come abbiamo già visto, la 

relazione facendo sentire i clienti “unici”. Ciò che poi si rileva è ciò che il servizio in se 

crea come problematiche legate all’intangibilità e all’inseparabilità che lo qualificano. 

Sicuramene se le comunicazioni vengono fatte ad un segmento sbagliato nella 

condivisione dell’esperienza pesa molto per i servizi nel caso di due segmenti ad 

esempio molto differenti tra loro che sono incompatibili uno con l’altro e che poi non 

richiederanno più il servizio anche se magari uno dei due era il target ricercato. Un altro 

rischio molto alto è dato dalla gestione delle aspettative legato alla qualità tecnica del 

servizio che è misurabile non come le aspettative di differenziazione che sono però, 

gestibili dall’azienda trammite l’imagine che vuole creare nella mente delle persone con 

la possiblità talvolta negativa, di esagerare e rischiare di essere sopraffatti dall’immagine 

a danno di quella che è la realtà delle caratteristiche offerte dal servizio.  Un’altra arma a 

doppio taglio è fare pubblicità attraverso i dipendenti in via secondaria, che può essere 

positivia se essi si identificano con la campagna pubblicitaria e al contrario se si 

discordano. Nel caso peggiore i danni sarebbero una incongruenza tra il personale e la 

natura del servizio e un problema dove il cliente si aspettava il servizio pubblicizzato 

mentre il personale lo sta disilludendo con un’assimetria informativa notevole a danno 

dell’azienda.  Un’altra situazione che si può creare è quella data dai conflitti tra le attività 

di vendita e quelle operative dove possono o coincidere nelle figure di venditore ed 

erogatore del servizio. Ciò che può accadere in modo negativo è che i fornitori siano 

retribuiti per l’erogazione del servizio e non per l’attività di comunicazione che attuano 

invece perché l’attività di marketing nel loro ruolo è fondamentale al raggiungimento di 

nuovi clienti ma senza alcun profitto a livello immediato e questo può generare un 

conflitto. Ad ogni modo per quanto riguarda il mondo dei servizi è importante ancora di 

più di tutti i campi è cercare di sviluppare una rete di passaparola in quanto le persone 

per ridurre il rischio preferiscono le fonti di informazioni personali a quelle impersonali 

per acquistare un bene immateriale e non testabile come un bene. Si son rivelate 



 

 268 

strategie efficaci anche le dimostrazioni per community, gruppi professionali o anche 

un’attività di sponsorizzazione di attività professionali e comunitarie. Un altro elemento 

di base è non promettere l’impossibile e non rendere troppo alte le aspettative del 

cliente perché ciò lo renderebbe poi meno soddisfatto del servizio stesso e sfiducia 

nell’azienda con danni anche derivanti dall’effetto word of mouth con problemi anche 

per il personale a medio termine. Perciò si deve solo concretizzare ciò che è intangibile 

con la promozione e la pubblicità. Sicuramente è importante poi raffigurare il rapporto 

di collaborazione cliente – fornitore magari attraverso una campagna pubblicitaria dove 

il consumatore e il personale lavora insieme alla realizzazione del prodotto desiderato. 

Altresì nel caso dei servizi è importante rassicurare i lead user e clienti sulla variabilità 

del servizio in modo tale che l’immagine sia di una qualità costante nel tempo magari 

attraverso una documentazione o con delle “evidenze scientifiche”. L’azienda dovrebbe 

anche incentrarsi, una volta individuate le dimensioni fondamentali nella qualità del 

servizio, sugli elemnti che ritiene imprescindibili per sé stessa o per i suoi clienti come la 

capacità di risposta, di rassicurazione, l’empatia, la sicurezza e non solo. Si dovrebbe 

anche considerare di rendere unico il servizio anche attraverso al sua fruizione e così di 

erogazione dello stesso. Importante poi nel rapporto con l’utente è rendere anche il 

servizio più comprensibile perché l’utente possa apprezzarlo a tutti i livelli sia 

dall’esterno che dall’interno ad esempio nel caso di una società di consulenza come 

Lexema. Un altro elemento che si può chiarire è nel caso sempre della comunicazione in 

questo campo legato a vari aspetti specifici che sono sempre da sottolineare nella 

vendita di servizi: 

• accountability verso i terzi: è possibile attraverso il mix di comunicazione 

dell’impresa avvalorale l’immagine dell’azienda accostata a quella della 

credibilità e qualità, con incontri, seminari, discorsi o la pubblicazione di articoli 

specializzati; 

• l’incertezza dei clienti: molti servizi in genere sono costosi e per questo vi è un 

grado maggiore di incertezza e attenzione prima dell’acquisto e la 
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comunicazione su questo senso, può esplicare ai clienti le vie percorribili e anche 

i possibili risultati in modo da ridurne le preoccupazioni; 

• l’esperienza: se si è nuovi chiaramente non si è nella stessa posizione di 

un’azienda presente da molto più tempo ma anche qui, se la promozione 

attraverso incontri, eventi è utile per farsi conoscere e apprezzare; 

• limitazioni alla differenziazione: vi sono dei limiti con la crescente concorrenza ma 

la comunicazione può ridurli per rendere apprezzabili le proprie competenze e 

qualità di erogazione; 

• controllo della qualità: sicuramente nel caso dei servizi conta molto “come” sia 

elargito nel tempo sia per lo stesso che per l’azienda, e rendere noto all’esterno 

ad esempio di seguire alcuni consigli dal proffesionista per ottenere certi risultati 

è di fatto un controllo continuo da parte del cliente sulla qualità di ciò che viene 

offerto in maniera costante; 

• attività di marketing e professionali: non esiste l’una senza l’altra nel tempo però 

come abbiamo detto è difficile valutare la prima e quindi è importante stabilirne l 

ore necessarie attribuitegli per i nuovi clienti e il mantenimeto di quelli che lo 

sono già; 

• trend adessere poco pro-attivi: lavorando è un comportamento che si attua 

molto spesso nel settore dei servizi e che si trascura  in un comportamento re-

attivo di risposta immediata e questo forse perché i professionisti hanno 

competenze di marketing meno radicate rispetto ad altri ambiti; 

•  la pubblicità è imprevedibile: in una campagna bisogna essere pronti alle pieghe 

che può prendere il messaggio che si voleva far raggiungere con la pubblicità 

perché succede e molto spesso che essa venga travisata in modo diverso sia in 

positivo che negativo. 

Alcuni consigli che segnalano Hoffman K. D. con Bateson J. E. G. e Iasevoli G è sempre 

di trasformare i clienti in portavoce dell’azienda con altri potenziali clienti, certamente 
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fare una buona prima impressione197, attuare una buona comunicazione nel creare 

percorsi visivi con brochure o piuttosto materiale come anche la semplice fattura per 

creare un’impressione o un’idea veicolata verso l’esterno, ma anche proiettare 

un’immagine professionale con il proprio personale che sono in costante e diretto 

contatto con i consumatori. Visti tutti questi elementi si percepisce come l’attività 

comunicativa sia immersa come per l’azienda stessa in un sistema198 aperto sia al suo 

interno che al suo esterno e nell’ottica di questo approccio, G. Gollinelli199 individua il 

sistema come vitale e fluido con sub-sistemi e sovra-sistemi. In questo contesto 

abbiamo quindi desunto come la comunicazione rappresenti l’elemento che unisce 

l’organizzazione su tutti i fronti per reperire, mantenere e migliorare i rapporti all’interno 

con la sua struttura di dipendenti o piuttosto che con tutti i suoi componenti e al di fuori 

ancora di più con tutti gli stakeholder interessati all’azienda200 sia i clienti, che i partener 

aziendali, che le istituzioni. Come viene individuato da Fiocca e Corvi201, ciò che questo 

elemento di congiunzione nell’attività aziendale realizza è proprio trasmettere o creare 

valore in modo esplicito perché se non debitamente comunicato un elemento di qualità 

piuttosto che l’immagine dell’azienda, non verrà percepita a svantaggio stesso 

dell’attività o del brand a cui non verrà dato il giusto valore o apprezzamento. Quindi 

essa può essere definita come “l’insieme dei processi relazionali che l’impresa attiva per 

influenzare (rinforzandoli o modificandoli) gli atteggiamenti e i comportamenti dei 

propri interlocutori sociali e di mercato, nel perseguimento dei suoi obiettivi”con 

l’aggiunta però del valore della condivisione e dell’estensione in modo interattiva 

dell’informazione a seconda della tipologia, come abbiamo già accennato. In aggiunta 

si può inserire anche la valutazione di essa come fine puramente istituzionale sino a 

                                                        
197 l’effetto alone (impressione generale positiva o negativa, sviluppata nelle prime fasi dell’interazione del servizio) è 
fondamentale perché subito si crei un’impressione di ritenere qualcosa o qualcuno migliore o no di quanto sia. 
198 l’approccio sistemico è opposto a quello analitico-riduzionistico che crede invece sulla scomposizione del 
fenomeno o elemento ad oggetto dell’osservazione per catturarne così tutti i caratteri solo dopo con la 
ricomposizione carpire l’entità globalmente. 
199 Golinelli G., L’approccio sistemico al governo dell’impresa, CEDAM, 2008. 
200 Pastore A. e Vernuccio M., Impresa e comunicazione, Apogeo Education, 2013. 
201 Fiocca R. e Corvi E., Comunicazione e valore nelle relazioni d’impresa, EGEA, 1996. 
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quella di marketing ma ad ogni modo sviluppata prima a livello strategico sino a quello 

operativo coerente al precedente che viene deciso prima.  

Fig. 25: Processo di comunicazione Fonte: Pastore A. e Vernucchio M, Impresa e 

comunicazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciò che comunque è fondamentale è sempre quello di considerare il procedimento 

della comunicazione mostrato qui in fig.25, che come già detto non è solo 

consequenziale ma bensì circolare, cosa che molte aziende non considerano e in questo 

modo perdono informazioni che potrebbero raccogliere e utilizzare. In breve il 

messaggio che si vuole  far passare considera un mittente che può essere l’azienda che 

codifica l’informazione che viene fatta passare attraverso il canale più idoneo al 

destinatario che viene individuato come target mirato che lo decodifica, ne da una 

risposta che il mittente recepisce come feedback per migliorarsi per il futuro. Questo 

sistema vale per tutti i canali, con le proprie particolarità di adattamento, ma lo troviamo 

per una promozione fatta in TV, piuttosto che un banner su internet o un post promosso 

su Instagram. Tutto ciò che sta in mezzo sono determinate dalla strategia che l’azienda 

vuole perseguire. Se l’azienda ha l’obiettivo di comunicare con il mercato, ciò si attua è 

una comunicazione di marketing nei confronti prima dei clienti intermedi e/o finali (o 

anche collaboratori) secondo quelli elementi che vedremo anche per Lexema quali la 

relazione nel nodo del network della comunicazione e il contenuto del messaggio che si 

andrà a condividere per portarlo a conoscenza dell’obiettivo target. Per quanto riguarda 
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il primo elemento in azienda se l’attività è attribuibile a quella di massa in genere la 

relazione sarà one-to-many con molti nodi e in via unidirezionale e per lo più l’audience 

di questo tipo si raccoglie con la TV o radio e i mezzi di comunicazione più diffusi. 

L’altro approccio è detto one-to-one che ha meno nodi ma è bidirezionale come sta 

attuando Lexema, che utilizza i canali più appropriati e quest’ultimo tipo risulta di fatto 

la strada percorribile da una strategia focalizzata a livello quantitativo ma anche 

qualitatvo con la personalizzazione del prodotto o servizio a doc per quel cliente e le 

sue esigenze. Per quanto riguarda il contenuto, vi sono infinità di possibilità e qui entra 

subito in campo il concetto espresso per la prima volta da Peter Drucker202 nel 1954, che 

ad oggi è attualissimo, ovvero il marketing concept, dove l’obiettivo è quello del 

soddisfacimento della domanda dai clienti. In questo discorso però, sono importanti da 

definire quali sia l’orientamento del marketing tra quello di produzione efficiente dove 

c’è molta domanda, quello di vendita con una forte presenza dei contenuti persuasivi e 

in fine quello al mercato in via più ampia al cliente secondo i valori aziendali che 

vengono comunicati. A seconda che la comunicazione di marketing sia di un tipo o di 

un altro è chiaro che peseranno maggiormente obiettivi economici o di pura 

comunicazione. Dopo aver visto il processo di comunicazione, vediamo ora come anche 

quello di marketing risulti simile203 e che può essere descritto come un procedimento 

che parte “nell’analizzare le opportunità di mercato, nel ricercare e selezionare i mercati 

obiettivo, nello sviluppare le strategie e nel pianificare le azioni di marketing, che 

dovranno infine essere realizzate e controllate”. Di fatto quindi la progettazione che 

viene fatta prima deve definirne gli obiettivi comunicativi e il posizionamento per poi 

implementare una strategia di comunicazione204 in via coerente. Se poi i business che le 

imprese intraprendono sono cross-culturali è chiaro che l’equilibrio si sposta da un 

marketing domestico ad uno di esportazione o anche internazionale secondo il giusto 

                                                        
202 Drucker P., “Misure e metriche nella gestione della conoscenza", Management, 1954, p.135. 
203 Kotler P., Scott W. G., Marketing management, Pearson, 1993. 
204 Pastore A. e Vernuccio M., Impresa e comunicazione, Apogeo Education, 2013. 
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marketing mix205. I fattori sono sicuramente gli usi e i valori dei paesi a cui ci si sta 

direzionando e ciò si ricollega all’analisi vista da Hofstede, il linguaggio e la lingua 

dell’altro paese, ma anche i simboli e i colori collegati in quella nazione, i media che 

vengono fruiti e sono disponibili, l’ambiente istituzionale, economico e tecnologico, 

oltre che la scelta di approccio migliore tra standardizzazione o adattamento 

dell’offerta. Secondo alcune autorevoli ricerche del settore dell’internazionalizzazione vi 

sono tre evidenze che agevolano un’efficiente successo di questa strategia, secondo 

Biagiotti M.206: 

• se l’azienda che stiamo considerando è ad alto livello tecnologico e/o le risorse 

affidate al marketing supportano molto l’attività esse avranno una migliore 

propensione ad essere internazionali207; 

• se nel mercato domestico si denota un’area di limitate dimensioni rispetto a 

quelle che sono le capacità produttive dell’azienda è chiaro che 

l’internazionalizzazione è un’agevolazione208; 

• se l’anzienda che stiamo considerando ha un manager non orientato all’ottica 

internazionale senza un’integrazione di conoscenze oltre il proprio mercato 

nazionale o domestico, essi avranno maggiori ostacoli nel processo di 

espansione internazionale209. 

Il marketing internazionale a seconda dei mercati e delle aziende può attraversare stadi 

di avanzamento differenti che vanno dalla totale assenza all’estero in quanto l’azienda si 

incentra su quello di origine ancora anche se può avere clienti esteri con il sitoweb 

(aziende internazionali di fatto in questo senso), a situazioni intermedia di marketing 

estero occasionale sino a regolare. Gli stadi più strutturati sono quelli intrapresi dal 

                                                        
205 Levitt T., “The Globalization of markets”, Harvard Business Review, vol.61, n.3, 1983. 
206 Biagiotti M. Web marketing internazionale, EPC editore, 2016. 
207 Tseng C. H., Tansuhaj P., Hallagan W. e McCullough J., “Effects of firm resources on growth in muntinationality”, 
Journal of International Business Studies, n.38.6, 2007. 
208 Fan T. e Phan P., “International New Ventures: Revisiting the influences behind the ‘Born-Global’ firm”, Journal of 
International Business Studies, n.38.7, 2007. 
209 Freeman S. e Cavusgil S. T., “Toward a typology of commitment states among managers of ‘Born-Global’ firms: a 
study of accelerated internationalization”, Journal of International Business Studies, n.15.4, 2007. 
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marketing internazionale in modo continuativo su più livelli in certi mercati, il marketing 

globale dove non esiste più un mercato domestico a quello glocale simile alla 

precedente ma con la differenza di considerare i vari mercati singoli. Nel considerare la 

propria attività di marketing estero, è importante non sottovalutare gli elementi 

dell’analisi di PESTLE210 ovvero situazioni politiche, economiche, socioculturali, 

tecnologiche, legali ed ecologiche dei paesi di interesse oltre all’analisi dei competitors 

diretti e indiretti. Nello specifico elementi come il sistema monetario e fiscale, piuttosto 

che elementi geografici e storici, o anche religiosi, ma anche elementi quali le 

condizioni di lavoro o gli aspetti linguistici o le semplici barriere doganali o le 

infrastrutture presenti possono spostare di molto la scelta. Ad esempio può essere 

importante conoscere la penetrazione di internet che a Malta a dicembre 2018 risultava 

di 360 mila utenti pari all’83,1% rispetto a Facebook che ne contava 320 mila l’anno 

prima con una pentrazione del 73,9%211 che se confrontati con i dati Europei degli stessi 

periodi raggiungono per il primo l’84% e il secondo il 46,3%, mentre per l’Italia il 92,5% 

e il 50,7%. Mentre se verificassimo la velocità delle connessioni nei vari paesi, Malta 

risulta ad essere tra le prime 25 sia per il mobile che per la banda larga, e di preciso si 

colloca decima per il primo e ventiquattresima al mondo per il secondo212 e questo è un 

dato molto positivo e che la rende appetibile all’estero magari rispetto ad altri visto che 

poi i sui dati sono in crescita. Un altro elemento su questo campo, è conoscere magari 

la modalità di fruizione213 che a Malta risulta per il 62,7% con Chrome, per il 15,89% 

Safari, per il 5,07% Firefox, per il 3,38% Samsung Internet, per il 3,16% UC Broswer e 

infine per il 2,55% Opera. Ciò che quindi è importante è conoscere il mercato per 

raccoglierne i dati e impiegarli bene ed efficentemente in una strategia di marketing 

che si fonderà su un impegno di advertising sui motori di ricerca attrvaerso SEO e SEM 

e la possibilità di sceglierre target anche per lingua oltre che per località, per interesse o 

                                                        
210 Mattiacci A. e Pastore A., Marketing: il management orientato al mercato, Hoepli, 2014. 
211 https://www.internetworldstats.com/europa.htm. 
212 analisi riferita all’aprile 2019 su https://www.speedtest.net/global-index. 
213 dati relativi a maggio 2019, http://gs.statcounter.com/. 
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argomento con annunci persuasivi. È senza dubbio evidente come offline e online 

debbano essere unite, in quanto fare business sui social è inevitabile ormai per qualsiasi 

tipo di azienda in genere per i tanti motivi evidenziati. Le sole grandi differenze ma 

anche opportunità di questo nuovo fronte sono date dall’ottica pull214 e non solo push 

dei media tradizionali, da una segmentazione data da un’emozione o da un 

comportamento e non solo più demografica, una promozione, un prodotto o servizio e 

un prezzo in via più personalizzata dal cliente e meno di massa o comunque meno 

dall’azienda, la  gestione delle vendite con informazioni condivise e non solo per la 

vendita in sé, canali distributivi diretti senza più la necessità funionale di intermediari e 

infine un controllo continuo secondo il valore dato dalle relazioni e non più solo 

determianto dalle quote di mercato o dal profitto. In questa nuova e ampliata 

concezione di comunicazione si inserisce il marketing che rappresenta215 “una funzione 

organizzativa e insieme di processi volti a pianificare, creare, comunicare e trasmettere 

valore ai clienti e a costruire solide relazioni con il cliente in modi che apportano 

beneficio all’organizzazione e ai suoi stakeholder” ed è perciò quel collegamento 

importante per capire il cliente e con un sistema organizzativo soddisfarlo. 

4.8.2. Il caso di Lexema 

Fig. 26: Logo  Fonte: Lexema ltd. 

Lexema ovvero “Learning experience Malta”, già quando scelse il nome del dicembre 

del 2014 scelse di puntare sulla creazione di una brand identity forte e immediata che 

                                                        
214 Ferrandina A. e Zarriello R., Social media marketing, Franco Angeli, 2012. 
215 Levens M. e Casarin F.Marketing, Pearson, 2014. 
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con una parola riassumesse cosa facesse e dove. Ecco che quindi già la scelta di un logo 

semplice e chiaro che mettesse in risalto lo slogan intrinseco nello stesso nome ha 

rappresentato la prima scelta strategica e di promozione per l’azienda. Il marketing del 

futuro immediato deve allora però essere più sofisticato di quello tradizionale che si 

fondava sulle 4p ovvero sul prodotto, sul prezzo, sul place ovvero sulla distribuzione e 

sulla promozione perché anche nel settore di Lexema, vediamo come alcune attività 

vadano a puntare alla massa di potenziali clienti mentre Lexema vede di più quella 

“nicchia” che siano scuole, enti pubblici o privati che hanno un progetto per venire a 

Malta approvato e cercano delle aziende Hosting per avere il supporto nel portare ad 

esempio i ragazzi per questa esperienza. Secondo Birch il nuovo marketing del XXI 

secolo è rappresentato dalle 4e ovvero experience, exchange, everyplace e evangelism 

mentre a livello conversazionale indica le 4r ossia, rilevanza, revenue, reach e 

reputazione. Quest’ultima più di tutte, sembra per Lexema il vero punto di forza, che 

riesce a sfruttare per attrarre a sé di nuovo conoscenti dei clienti e anche di nuovi. 

Proprio un mese fa, con tutte le review di Facebook, è stata creata una pagina  dedicata 

sul sito con il nome “testimonial” per chi aveva recensito i servizi offerti dall’agenzia. 

Una particolarità del settore è che tutte le destinazioni prima competono per sedurre le 

scuole a scegliere un paese rispetto ad un altro dove potranno realizzare il loro 

progetto, ma la vera domanda è chiedersi dove si trovino questi prima di capire dove 

andranno? La risposta è ovvia: sulla rete. Se consideriamo un turista medio, circa l’85% 

cerca sul web le informazioni per decidere le vacanze e ben il 70% ama condividerle sui 

social. Se poi consideriamo che secondo i dati del 2015 espressi da Josep Ejarque216, 

Twitter cresce ogni giorno di trecentomila utenti e Facebook arriva anche a un miliardo 

di utilizzatori nel mondo, di cui 22 milioni soltanto in Italia. Altrettanto forti sono i segnali 

delle condivisioni, con in media 600 tweet, 34 mila ricerche su Google e 700 post su 

Facebook dove ogni giorno le persone passano circa 46 minuti del loro tempo, secondo 

PhocusWright. Per tutto questo e non solo, è chiaro che il canale social media è 

                                                        
216 Ejarque J., Social media marketing per il turismo, Hoepli, 2015. 
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fondamentale ed è da cavalcare nell’onda del nuovo millennio per non precludersi 

possibilità. Per quanto riguarda l’azione di marketing, risulta molto interessante la 

valutazione dell’efficacia delle diverse azioni promozionali per le destinazioni elaborata 

da Four Tourism, dove divide in quadranti il marketing e la promozione in quattro tipi 

secondo la passività e l’interattività e la conseguente efficacia. Secondo quest’analisi 

infatti viene mostrato come la una destinazione nella scelta della propria strategia di 

marketing deve inoltre valutarne, si l’efficacia ma soprattutto anche il ritorno. 

L’interattività con il cliente e nel caso di Lexema anche con gli intermediari che spesso ci 

sono, è più vantaggiosa, perché poi diviene un rapporto one to one quasi di 

conoscenza, di aiuto e di amicizia. Fare marketing allora e la relativa promotion per 

segmenti differenziando quindi per tipologie o aree geografiche, o anche con una 

strategia di “relazione”, hanno dei ritorni nettamente superiori a quello tradizionale e 

senza differenze ovvero one to many. Grazie a questa rappresentazione, possiamo 

vedere che per una scelta strategica tradizionale la conversione è tra il 2% e il 5% per le 

campagne di massa, che per il marketing classico si ferma anche solo all’1% o al 3%. Al 

contrario per scelte di marketing differenziato si parte da una conversione di circa il 6% 

al 15%, che raggiunge anche i valori di 18% fino al 30% per promozioni di “relazione”. 

All’interno del mercato europeo, siccome le varie hosting companies, così come le varie 

mete per realizzare i progetti, competono tra di loro per aggiudicarsi la realizzazione 

questi che hanno ottenuto il finanziamento, in modo agguerrito, sicuramente, l’analisi 

dei propri concorrenti è un buon punto di esame per capire meglio il settore, i prodotti 

e anche le tattiche, soprattutto nel caso di Lexema che non è grandissima come 

azienda. Utile poi negli anni per quest’azienda è stato, apprendere dagli sbagli ma 

anche dai successi ottenuti dal lavoro, conoscere meglio sé stessi in forze e debolezze, 

sviluppare meglio il posizionamento, controllare i canali anche se ancora oggi è un 

punto debole, valutare sempre meglio la segmentazione di prodotti e target, come 

mostreremo nella Swot Analysis e poter anche identificare nuovi potenziali concorrenti o 

mercati. In questo contesto più B2B che totalmente B2C, la rete di impresa è molto 
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importante come primo veicolo di aggancio ai progetti che hanno ottenuto le 

sovvenzioni e subito dopo sicuramente seguono il sito web e Facebook che restano 

comunque validi ma secondar per Lexema. Sicuramente se dovessimo considerare il 

cross-marketing di Lexema vedremo una preponderanza dell’online per attrarre con una 

strategia pull mirata, i progetti e i clienti e per pubblicizzarsi in generale mentre per 

l’offline il passaparola dato da un’efficienza ed efficacia del servizio offerto rimane molto 

utile per le relazioni che spesso scaturiscono nuovi clienti, possibilità di investimenti o di 

nuovi mercati. Ciò che sicuramente Lexema sfrutta perché crede molto, è il “potere del 

cliente” inteso come condivisione successiva nella rete, come con le communities, lo 

sharing di contenuti, immagini, video ma anche di blog, forum e altri. Questa è l’area 

delle raccomandazioni e dei “consigli di chi ci è già stato” che finisce che, 

semplicemente suggerendo, parlando di Malta e di quell’esperienza, porteranno altri 

essendo influenzati da quest’ultimi a decidere quella destinazione con Lexema ltd. 

rispetto ad altri perché essendo appassionato il cliente felice diviene anche il primo 

promotore per l’azienda con gli altri. É per questo che la strategia di Lexema si può 

definire davvero peer to peer che stimola il contatto poi del cliente con gli altri 

interessati e sfrutta quindi le connessioni che esistono già tra le persone in modo che 

poi a cateno, essendo stata qualcuno un’esperienza positiva, a loro volta la 

consiglieranno direttamente a conoscenti e amici. Anche nel questionario è stato 

chiesto se per l’intervistato fosse o no la prima volta (first-timer) o un periodo successivo 

(repeater) a Malta, proprio perché come ha dichiarato ripetutuamente il direttore di 

Lexema ltd., Libero Dachille, una particolarità di Malta è che spesso si assiste a un 

fenomeno di repeater per gli stessi motivi o per altri, molti tornano ancora a Malta dopo 

la prima visita, per viverci o per lavoro, o per il periodo estivo dopo un primo approccio 

vacanziero o di lavoro. Tra le altre strategie di Lexema abbiamo anche l’Inbound 

marketing e il collegato Content marketing online. Grazie alla diffusione di post 

“emozionali” su Facebook dei gruppi precedenti o di attività svolte assieme, l’azienda 

cerca di creare contenuti che siano di valore per catturare l’attenzione dei potenziali 
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clienti che cercando magari su Instagram #malta, #ERASMUSplus o #jobshadowing 

trovano la pagina di Lexema e vengono catturati all’attenzione o successivamente 

condividono i post o i video nei loro profili personali. A livello più ufficiale il direttore 

nella gestione principale della sua attività, utilizza molto il canale email ma non a livello 

promozionale ma come collegamento con la rete che avendo catturato i progetti, li 

smista alle aziende che sono dislocate in più paesi in europa e poi con queste hosting 

company proseguono verso la realizzazione. La newsletter però è utilizzata molto dalla 

rete ERASMUSNet. Se volessimo applicare alla comunicazione del settore, il principio 

della coda lunga, si evidenzierebbe che, infatti, una destinazione così come fa Lexema 

per sé, potrebbe raggiungere più mercati, se si avvalesse di un modello multi-

broadcasting ovvero di canali. Perché sicuramente i canali classici che per l’agenzia, 

sono sicuramente la rete ERASMUSNet e i clienti che ritornano magari per altri progetti 

o per quelli dei conoscenti che insieme hanno un'audience più ampia ma anche tutto 

quello che potrebbe fare il sito, piuttosto che i social o le mail dirette a Lexema che 

purtroppo dopo una prima risposta non sempre vengono conclusi come affari. La 

comunicazione per il suo fondatore e i suoi dipendenti, è essenziale e necessaria per il 

buon funzionamento dell'azienda. Così, è stato messo in atto un "piano per i social 

media". Gli obiettivi sono semplici e coerenti. La comunicazione di Lexema si basa 

quindi su tre obiettivi di marketing consecutivi: 

● cognitivo: informare, far conoscere e promuovere i servizi di Lexema. L'obiettivo è 

quello di sviluppare e rafforzare la reputazione dell'azienda e la sua brand identity; 

● affettivo: raggiungere il suo pubblico, avvicinarsi alle sue aspettative e fargli 

desiderare di partecipare al programma ERASMUS + in collaborazione con Lexema. 

Questo asse aiuterà a rafforzare l'immagine del marchio stesso di Lexema; 

● conduttivo: incoraggiare, influenzare, motivare, motivare il target. Questo punto 

sarà quello che farà' scattare l'allarme della collaborazione tra uno studente e 

Lexema. 
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Queste tre aree sono successive e grazie alle azioni realizzate, i potenziali clienti 

potranno collaborare con Lexema nella loro avventura ERASMUS +. L'obiettivo di 

questa strategia è di farsi conoscere per aumentare le vendite. Per fare questo, l'azienda 

ha scelto di utilizzare principalmente i social network per modernizzare l'immagine di 

Lexema, sviluppare la sua reputazione, reclutare e creare un dialogo con i suoi follower. 

Lexema beneficia dell'uso dei social network perché è un mezzo di comunicazione in 

tutta Europa e nel mondo intero che rende più facile raggiungere il proprio target 

identificando le proprie aspettative. Inoltre, è possibile misurare l'efficacia delle 

campagne di comunicazione attraverso strumenti quantitativi (ad esempio il numero di 

clic). Infine, con costi contenuti, Lexema potrebbe creare una campagna di marketing 

più interattiva. Ciò che quindi dovrebbe scegliere meglio l’azienda è capire i diversi 

target217 e temi, ma nei vari canali che saranno diversi dal sito a Facebook o Instagram in 

modo tale che conoscendoli, Lexema possa dunque ricercarli nei vari format online con 

contenuti mirati ad esempio, o con stimoli studiati a doc per quel target di persone in 

modo che ciò porti questa impresa a conoscersi e a farsi conoscere da altri. 

4.8.3. I canali principali della rete Europea ERASMUSNet 

Lexema appartiene ad una più ampia rete di organizzazioni chiamata ERASMUSNet. Si 

tratta di una rete di organizzazioni specializzate nell'attuazione di progetti europei, in 

particolare in relazione al programma ERASMUS +. Oltre a Lexema a Malta, 

ERASMUSNet comprende AMFI International in Italia, un partner in Spagna, uno in 

Germania e uno in Belgio. Nel corso del tempo le aziende all’interno sono cambiate 

diverse volte, in quanto per farvene parte semplicemente pagano una fee alla rete di 

circa €750 all’anno. La Rete è aperta a qualsiasi organizzazione, scuola, istituzione, ONG, 

ecc. che desiderano specializzarsi nella gestione di progetti ERASMUS + , aumentando 

le sue competenze nella gestione di progetti e/o per fornire servizi altamente 

professionali a tutte le organizzazioni interessate a promuovere progetti di mobilità in i 

loro paesi. Le organizzazioni affiliate a questa rete hanno sviluppato negli ultimi anni un 
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know-how specifico a supporto degli stage, nella gestione delle attività legate alla 

mobilità internazionale e nella condivisione di esperienze tra studenti, neolaureati, 

dipendenti o professori. Questa rete di imprese, rappresenta uno dei canali principale 

per i nuovi progetti e per l’afflusso di nuovi clienti per Lexema. All’interno troviamo 

come capogruppo la società italiana AMFI da cui viene fatto tutto il marketing, il 

database della gestione, email ai potenziali clienti, condivisione e promozione. Con 

questo lavoro si raccolgono i progetti a livello centralizzato che poi vengono divisi a 

seconda delle esigenze e dei desideri dei clienti nel paese di uno delle aziende facenti 

parte della rete. Fin dalla sua creazione l’obiettivo è stato quello di diventare il più 

grande network di ERASMUS + d’Europa in termini di internship provider anche se è 

molto difficile. Il senso della rete è quindi quello della condivisione dei costi e la 

collaborazione per i progetti perché ad esempio delle volte se una delle aziende della 

rete non riesce a portare avanti un progetto, chiedere aiuto a una delle altre e 

collaborare. Quindi il marketing della rete punta nel contattare coloro che vincono i 

bandi e offrire loro la possibilità con ERASMUSNet di poter scegliere più paesi e più 

preventivi diversi. Infatti ERASMUSNet comprende ad oggi quattro aziende: 

● Lexema a Malta; 

● AMFI in Italia; 

● Amovideo in Spagna; 

● Belerasm in Belgio.  

Tra loro poi cercano di aggiudicarsi i gruppi senza però esserci competizione ma pura 

offerta. Una volta scelto il partner, nel caso di Lexema, poi la comunicazione passa al 

direttore Libero Dachille e con la scuola direttamente. I settori che vengono offerti ad 

oggi dalla rete sono: amministrazione, arti e mestieri, costruzioni, ingegneria, salute e 

allattamento, media e comunicazione, tessile, agenzia viaggi, pubblicità, settore 

automobilistico, chimico, ambiente, IT e telecomunicazioni, idraulica, teatro e musica, 

assistenza veterinaria e animale, agricoltura giardinaggio arte floreale, estetica, 

formazione scolastica, cibo e bevande, marketing e vendite, sport e tempo libero, 
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turismo hotel e ristorazione, volontariato e lavoro sociale, architettura, biologia, elettrico 

elettronica, grafico ed editoria, meccanico, animazione socio-culturale, trasporto e 

logistica e carpenteria. Per quanto riguarda la strategia di comunicazione del network, 

essa si compone, come già accennato, di due fronti. Il primo per le imprese, come 

quelle che già ne fanno parte, che vorrebbero entrare nella rete e quindi specificando i 

punti positivi del partenariato come lo scambio di idee, poter collaborare nei progetti, 

condividere i flussi di persone. Purtroppo questo fronte è al momento in via di modifica 

in quanto ci sono state criticità amministrative interne, che la rete ERASMUSNet dovrà 

cambiare e risolvere per continuare su questo indirizzo e quindi al momento gli ingressi 

sono momentaneamente fermi. 

La seconda strategia della rete di ERASMUSNet invece, punta verso l’attrazione di nuovi 

progetti secondo ricerche e marketing aggressivo e diretto. La comunicazione che è 

stata utilizzata, affinché il network fosse sempre nutrito di nuovi progetti, è stata studiata 

sulla base del funnel marketing: all’inizio è stato identificato i target group della 

clientela iniziando a creare il blog sul sito di ERASMUSNet con informazioni molto 

importanti per coloro che lavorano in questo settore e per chi delle mobilità da gestire e 

che per lo quali, cliccheranno perché fondamentali e molto utili per loro e dopo questo 

passaggio viene chiesto loro di entrare a far parte della lista dei contatti della rete per 

avere un’idea di quali siano i contenuti extra e capire cosa realizza il network e in 

particolare con libri guida sulla gestione dei vari progetti ERASMUS + (l’ultimo è stato 

sull’ECVET: un sistema innovativo di riconoscenza dei crediti acquisiti tramite le 

esperienze non formali dell’ERASMUS) e dopo di che circa una settimana dall’iscrizione 

e dal download della guida, iniziano a ricevere tutta una serie di email cadenzate per 

settimana, che portano all’acquisto del servizio, ovvero quando si metteranno poi in 

contatto con ERASMUSNet per il loro progetto in cui chiederanno alla rete di figurare 

come ente di accoglienza e i maggiori dettagli. Oltre a questa modalità di funnel 

marketing, il network altresì in parallelo ha operato un’azione, come ci ha detto Paola 

Panfili (coordinatrice del team del network ERASMUSNet) per capire dove si trovasse il 



 

 283 

focus per trovare un gruppo di enti o una loro lista, interessati all’ERASMUS + o che 

avessero delle borse di studio e quindi la direzione è stata quella di orientarsi alla 

piattaforma ERASMUS + Platform della Commissione Europea (CEA- Commissione che 

si occupa proprio anche di ERASMUS +) e in questo ambito è possibile scaricare liste, a 

seconda di diversi filtri come ad esempio per tipologie di progetti in corso o passati o 

anche nazioni, e in questo modo è stato possibile individuare delle liste che sono state 

utili per  contattare gli enti mirati ovvero che realmente lavorano nell’ambito e avevano 

borse di studio per progetti ERASMUS +. Quindi da un lato è stato scelto un funnel 

marketing, per approcciare un pubblico molto più vasto, con un ritorno più lungo 

perché magari una scuola vede i messaggi  e le notifiche un pò dopo magari il periodo 

del progetto e magari passano anche uno o due anni per concludere qualcosa sul 

pratico. Il secondo invece, con una comunicazione finemente veicolata e costante con 

email che ha dato molti più risultati. In passato è stato provato anche il fronte delle 

newsletter ma si sono rivelate pressoché inefficienti, anche a livello statistico, è perché 

con i filtri antispam delle email, esse finiscono tutte nelle caselle di promozione o di 

offerte di gmail o degli altri provider di mail, e questo causa delle vere perdite di clienti, 

con clic molto bassi nonostante utilizzino dei servizi a pagamento. Per questo, è stato 

creato un sistema di invio multiplo di email tramite il quale, ERASMUSNet cerca di 

contattare tutti i loro contatti. Sul fronte dei social media e delle recensioni, la rete 

investe molto tempo, in quanto crede che in questo ambito siano fondamentali in 

quanto essendo agenzie intermediarie, da fuori molti il network lo guardano con 

sospetto perché altri del settore purtroppo, non hanno sempre adempiuto il lavoro. 

Ecco che quindi, mostrare delle recensioni e averle dai clienti in modo veritiero è di 

fondamentale importanza, per poi apparire anche in una fase di scrittura di una email di 

proposta di collaborazione, in modo migliore grazie a questa sezione di Facebook che 

non è eliminabile, in quanto se vengono ricevute delle reviews negative, esse non 

potranno essere eliminate, ecco perché permettono alla rete di dare un ulteriore slancio 

alla proposta e nel provare la serietà stessa. Sicuramente però la rete si è posta sempre 
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disponibile ad offrire il proprio staff per chiamate via Skype anche con le scuole o i 

ragazzi che dovranno fare la mobilità, per riuscire a parlare chiaramente, anche prima 

dell’arrivo di quella che sarà l’esperienza. Ciò che poi ha aggiunto la coordinatrice è 

definire la loro linea come marketing “empatico”.  

Un’altra attività interessante è quella della registrazione di video e postare foto con i 

ragazzi e i professori o comunque con i gruppi, per dare un’idea pratica del lavoro della 

rete, per cercare di inserirsi sempre più, all’interno dei giornali locali e aumentare i 

partner locali e di conseguenza anche l’offerta da dare a quelli internazionali.  

La dott.ssa Panfili, ci ha poi indicato anche quali siano le Keywords per l’indicizzazione 

specifica della rete: ERASMUSplus, KA1, ERASMUS +, ERASMUS, Еразъм+, vocational 

education, vocational training, key action 1, heis, ERASMUS + vet, learning mobility of 

individuals, ERASMUS + mobility, teacher training, mobility grant, ERASMUS plus 

europe, ka1 courses for teachers, ka1 courses.  Altre sono: ERASMUSplus, ka1, 

ERASMUS +, ERASMUS, vocationaleducation, vocationaltraining, heis, teachertraining, 

ERASMUSpluseurope, ka1coursesforteachers. A livello di social media, soprattutto viene 

utilizzato Facebook e Linkedln. 

Il secondo poi, è fondamentale perché ci sono molteplici gruppi di persone che 

lavorano sull’ERASMUS + o comunque di progettisti o consulenti progettuali per 

aziende o scuole che, la rete contatta, proprio perché rispetto a Facebook si presta 

molto di più a livello professionale a ricercare con il research code di questo, a trovare 

esattamente quelle persone che abbiano uno schema di lavoro interessante per il 

network.  

Da questo punto in poi, ciò che viene fatto è poter ottenere delle conversazioni. 

A livello strategico, vengono non favoriti Twitter o Instagram che sono solo residuali o 

utilizzati dalle singole aziende del network per pubblicizzare la loro attività quotidiana. 

La cosa importante che hanno invece, fatto come strategia è stata la creazione di un 

gruppo chiuso di Facebook, sempre collegato al funnel marketing che ad oggi vanta 

circa 3 mila partecipanti e sono tutti professionisti del settore, dove le persone non 
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possono pubblicare e chi vi deve entrare deve rispondere ad alcune domande funzionali 

all’accettazione o meno ad entrarvi. Queste sono per capire, se sono progettisti o 

consulenti con progetti in corso e se ne stanno scrivendo di nuovi, e in base alla risposta 

che deve essere positiva o almeno propositiva, a quel punto vengono accettati. La 

scelta poi è stata quella unidirezionale, in cui sono ERASMUSNet pubblica all’interno del 

gruppo, per pubblicizzare tutti gli articoli che vengono scritti sempre con quella linea di 

marketing. Per la strategia di comunicazione basata più sul funnel marketing perché ha 

dato sempre maggiori risultati, senza una specificità sui social in quanto viene utilizzato 

Hootsuite, un sistema automatico che cerca di tenere la pagina sempre attività perché 

poi ci sono anche le individuali aziende da gestire senza dei veri margini di tempo per 

fare andare avanti il network senza autonomia, in quanto al momento è AMFI che ha 

questo ruolo “doppio” senza un personale specificatamente adoperato per il network, e 

senza resta difficile ancora stipulare una vera e propria arte organizzativa e strutturale 

per i social. Ciò che poi è importante chiarire è che i partner della rete non sono le 

aziende ma ciò che complica tutto è che questi target group sono moltissimi, come gli 

enti di formazione, scuole, comunità montane, province, regioni, società che hanno 

bisogno di far fare training al loro dipendenti e altri. Ecco che quindi una vera strategia 

di comunicazione è difficile perché sarebbe difficile raggiungere tutti e quindi ciò che 

ERASMUSNet cerca di fare è agire con il funnel marketing gli permettere di “parlare” 

con le persone che hanno delle competenze specifiche, in cui l’organizzazione si 

riconosce e che sono tipiche di tutti coloro che lavorano nella progettazione europea in 

tutti i suoi target group. Quindi è totalmente impossibile fare un “fronte” unico, in 

quanto raccoglierebbe il targeting di una sola fascia o target group, quando invece 

quello è invece dispersivo e ampio. Quindi quello che viene fatto è differenziare con 

l’attività di e-mail marketing, con liste ricavate dall’ERASMUS + results platform, con KA 

102 o KA 116 che sono tirocini professionali, poi ci sono quelli universitari o higher 

education con KA 103, i job shadowing e corsi di super scuole o parte di esse con il KA 

101. Questa è di fatto l'unica differenziazione che può essere fatta, perché a livello di 
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social è complesso un discorso di questo genere. Molto importante al fine globale è 

anche citare alcuni elemente della politica di chi decide di iscriversi alla rete, in 

particolare sui diritti e doveri rispetto al contenuto del sito web e alle procedure di 

registrazione e cancellazione. La registrazione attraverso il sito web ERASMUSnet è 

composta da 2 passaggi: 

● primo un modulo di iscrizione (si trova in fondo alla pagina per ogni corso) che 

consente a all’azienda o al team di progetto di esprimere un interesse a partecipare 

al corso senza obblighi. Quindi, questo non rappresenta una registrazione finale. 

L'iscrizione non può essere considerata definitiva fino alla compilazione del modulo 

di iscrizione ERASMUS + KA1 (mobilità del personale) e la conferma dell’avvenuta  

iscrizione di ERASMUSnet o della società / sede prescelta in cui viene ricevuta via e-

mail; 

● ERASMUS + KA1 (Staff Mobility), l'enrollment form è la registrazione finale e ufficiale 

a una delle sessioni del corso. Il link a questo modulo sarà ricevuto dal partecipante 

dopo il completamento del  modulo di iscrizione.  

Compilando quindi la scheda di iscrizione finale, il partecipante accetta di soddisfare i 

requisiti del corso prescelto e di rispettare le regole e i regolamenti e le politiche di 

ERASMUSnet. Registrandosi al corso di formazione i partecipanti concordano con i 

seguenti termini e condizioni: 

● fornire ad ERASMUSnet o all'organizzazione membro selezionata dall’azienda (come 

Lexema), i documenti pertinenti come gli accordi di apprendimento e/o di mobilità 

e/o  certificati Europass almeno 30 giorni di calendario prima della data prevista per il 

corso. Eventuali ritardi nel ricevere i documenti dagli istituti di invio causeranno ritardi 

nella comunicazione da parte nostra; 

● inviare al network o all'organizzazione membro selezionata quelle informazioni 

richieste in modo pertinente e complete sui dettagli del viaggio, come dettagli sui 

voli e altri, almeno 14 giorni prima della data prevista per il corso (solo se l'opzione di 

trasferimento aeroportuale è inclusa nel pacchetto del corso selezionato).  
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In particolare con i seguenti elementi importanti:  

○ nome della compagnia aerea di arrivo e/o partenza Volo  

○ numero di volo di arrivo e/o partenza Volo  

○ data e ora di arrivo e/o partenza Volo  

○ terminal di arrivo e/o partenza Volo  

○ nome e indirizzo dell'alloggio per i trasferimenti aeroportuali di arrivo e/o 

partenza volo. 

In caso di fornitura di informazioni insufficienti entro il termine specificato (14 giorni 

prima della data prevista per il corso), verrà addebitato l'intero costo del trasferimento 

aeroportuale e non verrà applicato alcun rimborso. Ciò che è importante è che poi i 

partecipanti concordano che tutte le sessioni del corso e qualsiasi materiale correlato 

fornito da ERASMUSnet o dall'organizzazione membro selezionata all’interno sono 

copyright, e rimangono proprietà di ERASMUSnet e potrebbero costituire una 

violazione della legge sul copyright in caso di uso non autorizzato. Altresì capiscono che 

i posti in classe sono limitati e per assicurare un posto nel corso, per evitare delusioni, si 

consiglia di completare la registrazione dell'iscrizione finale almeno 40 giorni prima 

della data del corso. Infine che per evitare delusioni si consiglia di completare la 

registrazione definitiva dell'iscrizione almeno 40 giorni prima della data del corso. Altresì 

i partecipanti accettano di compilare il modulo "WE ARE WAITING FOR YOU" almeno 

14 giorni prima della data del corso. Il modulo online appena citato verrà inviato 

automaticamente dopo il completamento della registrazione finale. Ma soprattutto 

accettano di compilare il modulo di feedback online fino a 7 giorni dopo l'inizio del 

corso. Il modulo di feedback online verrà inviato dall'organizzazione membro 

selezionata ERASMUSnet per e-mail dopo il completamento del corso, l'ultimo giorno 

della formazione. La procedura è quindi quella in cui l'organizzazione membro 

selezionata in ERASMUSnet confermerà i partecipanti iscritti via e-mail entro e non oltre 

30 giorni prima della data del corso, ad eccezione dei casi in cui la pre-registrazione e/o 

registrazione è ricevuta meno di 30 giorni prima del corso. Altrettanto particolare e 
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specificata è anche la procedura in caso di annullamento da parte del cliente con il 

rimborso associato. Le iscrizioni ai corsi di formazione non saranno confermate fino al 

completamento della registrazione dell’iscrizione e le informazioni di fatturazione 

saranno ricevute da ERASMUSnet o dall'organizzazione membro selezionata. Invece per 

annullare o riprogrammare un corso di formazione confermato, inviare una richiesta via 

email alla società scelta entro 60 giorni di calendario dalla registrazione e non oltre 30 

giorni prima della data prevista per il corso al fine di ricevere un rimborso completo 

delle quote di iscrizione pagate. Diversamente comporteranno l'intero costo della 

registrazione. Inoltre, se ti ritiri durante l'allenamento, la tua cronologia di allenamento 

verrà considerata "incompleta" e ti verrà addebitato l'intero importo del corso. Invece, 

ritiri dal corso o giorni di formazione saltati senza giustificazioni ragionevoli (problemi di 

salute o problemi personali) causeranno la cancellazione del certificato di formazione e 

in tali casi, i certificati non saranno consegnati a causa della violazione della politica di 

registrazione. Ad ogni modo, ERASMUSnet o l'organizzazione membro selezionata si 

riserva il diritto di annullare qualsiasi corso di formazione a causa di un'iscrizione 

insufficiente almeno 30 giorni di calendario prima della data prevista per il corso. 

L'avviso verrà fornito con l'opzione di riprogrammare una data futura del corso o di 

ricevere un rimborso completo delle quote di iscrizione, e comunque non considerata 

responsabile per eventuali spese sostenute dal cliente se un corso di formazione viene 

annullato e la notifica ricevuta dal cliente tramite e-mail entro il periodo sopra 

specificato. Nel caso in cui una sessione di insegnamento viene annullata a causa di 

circostanze impreviste quali il tempo o il disastro naturale, il cliente ha diritto a 

riprogrammare per un futuro corso di formazione. 

4.8.4. i canali social di Lexema: Facebook, Instagram e Linkedl di Lexema 

Definire una strategia efficace è il primo passo per individuare le attività più opportune 

da svolgere e ottimizzare gli sforzi in modo proficuo. È vero che 218“I nuovi media sono 

nuovi archetipi e all’inizio sono confusi con degradazioni dei media più vecchi” ma ciò 

                                                        
218 McLuhan M., “New media and the arts. Arts in Society”, 3(2), 1964, p.239-242. 
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che è sicuro è che questi nuovi canali non possono essere ignorati o comunque non 

percorsi appieno sfruttandone tutte le possibilità. 

Per sfruttare i tempi e le modalità è fondamentale che vi sia un “social media plan” che 

sia parte integrante della strategia di marketing generale della dell’azienda 

strettamente correlato con la sua attività e il suo territorio, che determini le interrelazioni 

tra le singole strategie all’interno del Web marketing e Social media marketing. Se molti 

cercano di seguire i trend senza una vera scaletta, difficilmente otterranno ciò che 

vogliono e potranno vederne i risultati perché è importante per una destinazione o 

impresa che ha un carattere anche turistico, essere presente e proattiva sui canali social, 

perché permettono di mantenere un contatto diretto sia con i clienti dopo l’esperienza 

sia con quelli potenziali, facilitando una connessione emozionale con il brand.  

La presenza e l'interazione attraverso questi canali, quindi, aiuta a migliorare il 

posizionamento stesso del portale nei motori di ricerca, accrescendo l'immagine della 

di Lexema come brand identity nel mercato del settore, in quanto, se adeguatamente 

utilizzati, hanno un effetto virale e attirano nuovi clienti come una spirale. Avere 

un'identità social per di più è strategico per rendere la destinazione, che nel nostro caso 

è Malta, più vicina ed accessibile agli occhi della domanda interessata a quei tipi di 

servizi, umanizzandola. Altresì, il confronto diretto con gli utenti permetterebbe di 

identificare i potenziali difetti e nello stesso tempo di individuare e anticipare i possibili 

bisogni della domanda prima, oltre che controllare e gestire la reputazione online per 

fortificarla nell’immaginario delle persone. Ogni località ha la sua specifica personalità e 

brand reputation e il  piano di Social media marketing219 non può essere standard ma 

deve essere creato "su misura" per Malta, perché è uno strumento per raggiungere gli 

scopi strategici di comunicazione, visibilità e riconoscibilità nel mercato, anche se non è 

però facile, in quanto bisogna superare numerose resistenze spesso proprio all'interno 

del territorio stesso. Spesso gli operatori turistici locali infatti non arrivano a 

comprendere fino in fondo quanto può essere efficace ed importante di essere presenti 

                                                        
219 McDonald M. H., Piani di marketing, Franco Angeli, 1998. 
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sui social media con una propria identità di brand, di “nome”: essi, spesso temono le 

opinioni degli utenti e le informazioni diffuse in rete,  perché possono sfuggire al loro 

controllo; inoltre, non sopportano e non apprezzano il fatto di integrare e di coinvolgere 

gli utenti nella costruzione del processo di comunicazione stessa, anche se tutto ciò non 

è un problema solo degli operatori nel campo turistico. Un fronte ancora quasi nullo è 

Linkedln che potrebbe rappresentare per Lexema un canale più vicino al settore B2B di 

cui fa parte e che invece è sostanzialmente ancora inesplorato. Attraverso poi i social 

network, Lexema sceglie comunque di comunicare in due modi diversi. In modo più 

personale e diretto con gli studenti o con gli insegnanti, su Facebook o Instagram, in 

modo più informale e professionale su Twitter o LinkedIn (poco sfruttati) su argomenti 

come studiare all'estero, ERASMUS +, viaggiare in Europa o lavorare all'estero. 

Concretamente, Lexema utilizza i social network per distribuire le proprie pubblicazioni 

che contengono foto, per favorire il dialogo, per fornire informazioni dettagliate e per 

rispondere ai messaggi inviati alla pagina dell'azienda. Inoltre, Lexema sta espandendo 

la sua rete professionale con contatti derivanti da messaggi personali inviati agli account  

Facebook. Seguendo il "Social Media Plan" l'organizzazione è presente su diversi social  

network per raggiungere un pubblico più ampio.  

Fig. 27: Piano editoriale  Fonte: Lexema ltd. 
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4.8.4.1.  Scelte e il Piano Editoriale 

Su Facebook il target di Lexema è costituito da studenti, ma anche da lettori e partner 

delle varie pagine ERASMUS + esistenti. Il direttore di Lexema ha deciso di creare 

pagine "fan" in diverse lingue per facilitare l'orientamento del target. E' stata creata una 

pagina in inglese, italiano e recentemente in francese, aggiornata saltuariamente. In 

questo modo è più facile comunicare con il pubblico di riferimento nella propria lingua, 

perché si costruisce la fiducia nello scambio. Per questo motivo il Dachille si circonda di 

collaboratori internazionali e tirocinanti per lavorare su Internet. Su Facebook, il piano 

d'azione comprende diverse aree e tipi di pubblicazioni per catturare l'attenzione del 

pubblico di riferimento, come: la creazione di una pubblicazione cadenzata per le 

pagine fan, i messaggi e le interazioni su gruppi esistenti, la creazione di contenuti utili 

che il target scaricabili: guide malta, interviste ecc. e la creazione di video interattivi. Un 

programma settimanale prevede il tipo di pubblicazione che deve essere effettuata ogni 

giorno. E' possibile preparare le pubblicazioni e programmare la data e l'ora in cui 

appariranno sulla pagina Facebook, questo permette una buona organizzazione. Il 

programma è vario e consente di affrontare argomenti di interesse per il pubblico di 

riferimento di Lexema. Infatti, durante la settimana, le pagine Facebook offrono la 

possibilità di scoprire diversi aspetti della vita ERASMUS, ma anche di conoscere l'isola 

di Malta, quello che sta succedendo e seguirne le notizie. Dopo aver seguito lo stesso 

programma per settimane alternate, le pubblicazioni vengono sempre cambiate e in 

parte ripetute come giornata. Inoltre, si tratta solo di pochi argomenti, in quanto 

sarebbe fuori luogo pubblicare argomenti non legati all'azienda. Tuttavia, dopo diverse 

settimane di pubblicazioni sui temi del programma ERASMUS, dei servizi Lexema e di 

Malta, è difficile trovare video interessanti o articoli da condividere. Considerando la 

mancanza di "mi piace" sulle pubblicazioni, si pone la questione dell'impatto reale delle 

pubblicazioni su Facebook. E' davvero necessario pubblicare quotidianamente su 

argomenti già trattati? Sul fronte online ma anche offline, Dachille, fin da subito ha 

posto alcune semplici regole da seguire per una buona gestione dei social network, e 
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per avere una buona immagine con il suo pubblico. Questo è tanto più importante in 

quanto il pubblico target dell'organizzazione è un pubblico giovane e internazionale che 

conosce molto bene queste reti: 

● creare e rispettare un dialogo bilaterale; 

● rispondere ai messaggi ricevuti entro 4 giorni al massimo; 

● rispondere sempre ai messaggi, anche negativi; 

● fornire informazioni il più dettagliate possibile; 

● fornire link, indirizzi utili in aggiunta alle risposte; 

● rispondere non solo a messaggi privati ma anche a vari commenti sulle nostre 

pubblicazioni, agli avvisi ricevuti, piuttosto che semplici interazioni dirette, ecc. 

Fig. 28: Programma settimanale marzo Fonte: Lexema ltd. 

 

Su questo fronte ciò a cui bisogna sempre puntare è l’interazione di base, che nasce 

prima dalla conoscenza del target dell’azienda nello specifico e da questo seguirlo poi e 

ricercarlo continuamente magari offrendogli stimoli adeguati  in modo che nel tempo 
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questo gruppo di individui a cui interessano temi relativi all’attività aziendale, sviluppino 

una “reputation220” dell’azienda e la associno positivamente. È per questo che il piano 

editoriale è fondamentale ed è così che l’attività di pubblicazione dev’essere studiata 

prima in virtù della qualitù di ciò che si crea e poi realizzata ed infine controllata e 

virificata per apprezzarne i risultati. 

4.8.4.2. Facebook, Instagram, Twitter e Linkedln 

4.8.4.2.1. Facebook221 

Ciò che questo social media ha cambiato nella nostra vita, viene rappresentato in parte 

da un articolo di Il Post222 del 2016, dove lo definisce titolando l’articolo in “Come 

Facebook ha inghiottito il giornalismo” a difesa di quest’ultimo che invece è divenuto 

solo una “piccola attività secondaria per il core business delle piattaforme social, ma è 

di interesse centrale per i cittadini in quanto secondo lo State of News Media223, nello 

stesso anno ha dichiarato che, “i giovani adulti indicano più spesso i social media come 

fonte di notizie e anche il 62% degli adulti negli USA lo fa”. Secondo infatti una ricerca 

fatta da Statista224 dopo aver raggiunto nel 2012 il miliardo di utenti attivi mensili, 

Facebook nel 2016, ha aumentato la quota a oltre un miliardo emmezzo e che ad oggi 

sono arrivati ai 2,2 miliardi mensilmente, seguiti dai 1.9 miliardi di You Tube e da 1 

milardo di Instagram.225 I punti di forza di questo social media sono la creazione di un 

immagine aziendale professional oltre che attiva ma anche amichevole e vicina 

all’utente in un’occca one-to-one. Un’altra forza è senza dubbio la gestione integrata dei 

contenuti e la possibilità di fornire un’esperienza più interattiva secondo gli interessi dei 

clienti e i post della pagina. Se poi si attuasse un piano editoriale con argomenti di 

discussione ed incontri opinionistici scienfici o di settore si arricchirebbe ancora di più 

                                                        
220 Gummesson E., Marketing relazionale, Hoepli, 2006. 
221 Cini C., Facebook marketing, APOGEO, 2018. 
222 Bell E., “Come Facebook ha inghiottito il giornalismo” pubblicato da Il Post, n. marzo, 2016 e in versione originale 
dal sito di Columbia Journalism Review il 7 marzo 2016. 
223 Mitchell A. e Holcomb J., “State of New Media 2016”, di Pew Research Center, n. giugno, 2016. 
224 Statista, “Numero di utenti Facebook in milioni”, 2016. 
225 Ambrosio G., “Lo stato degli Utenti Attivi al Mese sui Social Media in Italia e nel Mondo 2019” di Julius Design, n. 
gennaio, 2019. 
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l’offerta e l’efficacia dando al pubblico la possibilità di interagire con i contenuti 

dell’azienda su una scala pressoché globale. Come agenzia di servizi per la ricerca del 

lavoro di stage o per visite aziendali, Lexema è lontano dall’avere degli “influencer” del 

settore essendo in parte molto più B2B che vicina al cliente finale, però potrebbe 

considerare l’idea di sfruttare meglio due tipologie di figure sui social che sono gli 

“advocat” che sono coloro che se sono fidelizzati ad un’azienda per aver vissuto una 

bella esperienza e sono soddisfatti, la consigliano agli altri con entusiasmo e passione, 

identificandosi nei valori dati dalla loro avventura a Malta grazie a Lexema. L’altra 

categoria, invece gli esperti del settore, che possono essere coinvolti con interviste a 

doc piuttosto che con articoli condivisi. Ad oggi la linea di Lexema, non spinge a 

sufficienza sulle recensioni o su questo tipo di “promozione” di sé stessa e del suo 

territorio, anche se di recente ha introdotto la pagina sul sito, con le recensioni. 

Abbiamo poi voluto controllare gli andamenti di Instagram e Facebook analizzando ciò 

che è stato condiviso per un certo periodo. Attraverso la sezione insight della pagina 

Facebook, abbiamo proceduto a studiare gli andamenti degli ultimi 28 giorni, quindi da 

fine marzo.  In questo periodo, similmente agli andamenti del sito internet, vediamo un 

periodo poco reattivo in cui i visitatori non sono molti. In questi giorni infatti vi sono 

state solo due azioni sulla pagina (8 e 9 aprile) per la pubblicazione del post “Nous 

disons aujourd’hui au revoir à nos stagiaires Belges. Ils ont terminé leurs stages 

respectifs en administration dans différentes compagnies Maltaise. On espère vous 

revoir bientôt” (per il gruppo dei ragazzi del Belgio che sono venuti per un KA1 

dall’Athénée Royal Serge Creuz) che ha raggiunto 363 persone e suscitato 14 reazioni 

(11 mi piace e 2 love e 1 condivisione). Altresì le visualizzazioni alla pagina sono 180 in 

meno di un mese con picchi in prossimità di alcuni post e di uno in particolare legato 

anche al blog perché è l’articolo fatto in portoghese dal gruppo già menzionato per 

KA1 con il titolo “A nossa experiência em Malta no O'clock B&B - Lexema Ltd.”. I mi 

piace sono cresciuti di solo 22 nuovi click, rispetto al periodo precedente per questo 

elemento come per gli altri già segnalati, vi è stato un calo rispetto al periodo 
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precedente, vicino a febbraio, che ovviamente era un periodo più denso. Anche la 

copertura dei post è calata, raggiungendo solo 2609 profili, mentre le iterazioni con i 

post sono state 860 in diminuzione ma meno di altri elementi. In particolare, per questo 

dato, abbiamo un punto più elevato attorno al 15 aprile, legato probabilmente all’arrivo 

di un gruppo dalla Germania e dai post a loro allegati. Il loro progetto era “Arbeiten 

und lebenslanges - lernen in einem vereinten Europa”. A marzo è stato realizzato un 

video secondo lo storytelling emozionale che ha suscitato dei buoni risultati, che ad 

aprile sono calati e ad oggi in questo mese le visualizzazioni sono state in questi giorni 

pari a 52 volte come riproduzione di almeno 3 secondi. Così come i mi piace anche i 

follower crescono poco, con solo di 22 persone nuove. Sempre la sezione insight, ci 

offre la possibilità di confrontare qualche dato sugli ultimi post pubblicati sulla pagina 

Facebook. In particolare tra gli ultimi postati quelli del 23 aprile e del 18 aprile, risultano 

scarsamente efficaci sia in termini di copertura che di reazione e probabilmente perché 

non hanno un carattere personale ma anzi molto freddo e impersonale. Mentre quelli 

prima come quello del 17 aprile, ha raggiunto ben 678 persone per la copertura, 18 click 

sul post e 10 reazioni. Questo nello specifico era sempre quello già citato perché scritto 

in portoghese dai ragazzi del KA1. Quello precedente ha avuto numeri altrettanto 

positivi, è stato pubblicato lo stesso giorno e ha raggiunto 600 persone come copertura, 

con 31 click e 13 reazioni al post. Dopo questa prima analisi, siamo andati più a fondo e 

ho voluto indagare da gennaio ad aprile, il numero di follower per apprezzarne delle 

tendenze. In generale il numero dei follower da gennaio è cresciuto, partendo da 1852, 

ha raggiunto oggi i 2044. Ci sono stati due punti di stacco, il primo a metà gennaio (14 

gennaio) in cui si è passati da 1854 a 1937 in soli quattro giorni e poi un altro, ma 

inferiore, all’inizio di marzo (9 marzo) dove si è passati da 1971 follower a 2004 in 

altrettanti quattro giorni. ILo stesso si nota anche per i mi piace alla pagina, quindi in 

maggioranza le due cose si verificano assieme.  Il secondo dei due forti momenti di 

crescita, è in parte collegato e dovuto a un post relativo alla festa internazionale sulle 

donne che avviene l’8 marzo e che ha suscitato 36 reazioni e 1 commento. Ben fatto è 
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stato anche il post successivo, del 10 marzo chiamato “It’s hard to believe but this is 

Malta’s Golden Bay in March!” con una foto di una delle spiagge più famose dell’isola. 

Ha così ottenuto una copertura di 486 persone, con 12 reazioni. Un altro elemento da 

considerare e che abbiamo già citato è la copertura dei post o dei video che vengono 

pubblicati. Se consideriamo sempre il periodo da gennaio ad aprile, la copertura media 

va di più dei 200 ai 400 persone a cui è apparso qualcosa della pagina. Ci sono due 

momenti, tuttavia in cui questi numeri sono stati molto più elevati, il primo il 3 febbraio 

con 1366 persone e il secondo con 1528 persone raggiunte il 7 marzo. Entrambe date 

collegate ad altri elementi che abbiamo già citato.Guardando al dettaglio ancora, le 

visualizzazioni della pagina, si nota che per i quattro mesi, dell’analisi, proprio a gennaio 

c’è un picco di visite pari a 183 a metà mese, mentre nel resto un andamento che è poi 

costante. Di questi, quasi tutti arrivano da altre pagine o suggerimenti ma comunque da 

Facebook e solo pochissimi da Google o dal sito di Lexema. Un altro elemento utile è 

quello delle azioni sulla pagina di chi la visita. Sempre nel periodo di questi quattro 

mesi, la maggior parte ha cliccato per il sito web seguito da coloro che ha eseguito la 

call to action. Infine anche se i post li abbiamo già citati, possiamo ulteriormente 

indicare quali siano gli orari migliori quando i fan sono online e quindi più 

probabilmente possono vedere i post. Diversamente dagli orari del sito web di Lexema, 

su Facebook i nostri fan sono attivi dalle 9.00 però inizia a essere considerevole (più di 

1000) nell’intorno delle 13.00 poi si alza verso le 16.00 fino alle 21.00 e inizia poi a 

decrescere. I giorni migliori invece sono sostanzialmente simili tra loro, diversamente da 

quanto vedremo per il sito di Lexema.net. Sempre su Facebook poi è stato condiviso il 

video di Lexema realizzato per un gruppo di ragazzi irlandesi che sono venuti con il 

progetto KA1 ”Mobility without frontiers” a febbraio. Il video per il periodo della nostra 

analisi ha suscitato interesse dalla sua pubblicazione. I dati su Facebook ci dicono che 

come prestazioni il video ha raggiunto i 542 minuti di visualizzazioni, pari al 3,04% in più 

del periodo precedente. Coloro che invece ne hanno visto solo i primi 3 secondi, sono 

stati 1193 che hanno rappresentato il 9,83% in meno nel periodo successivo. Il primo 
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video in ordine di popolarità per Lexema è un video condiviso, per un post sullo sport 

del 10 marzo che ha raggiunto da solo i 186 minuti di visualizzazione che se conteggiati 

fino ai primi 3 secondi, sono 244. Il secondo video è sempre stato condiviso da Lexema 

e tratta il problema dell’inquinamento ambientale e solo il terzo video è sulla burrasca di 

Malta e solo il quarto como popolarità è un video di Lexema ed è quello realizzato per il 

gruppo irlandese. Per quest’ultimo i numeri sono stati 84 riproduzioni e da tre secondi 

pari a 276. In generale i video sulla pagina di Lexema attraggono le persone, peccato 

che non siano realizzati da quest’ultima in toto.  Alcun suggerimenti futuri sarebbero di 

considerare di postare in via cadenzata secondo una strategia, parlare di più dei propri 

servizi in via descrittiva e promozionale, considerare una comunicazione multimediale, 

aprire anche la possibilità della call to action, rendere la pagina più accattivante, 

rispondere sempre agli utenti in modo tempestivo, misurare costantemente gli 

andamenti delle iterazioni (non solo dei seguaci ma anche dell’andamento di like, 

messaggi, commenti ma anche condivisioni di post e altri elementi) e stimolare l’azione 

di peer to peer (P2P) magari trammite eventi o sponsorizzazioni interessanti. 

4.8.4.2.2. Instagram226 

Ad oggi su Instagram #Malta viene utilizzato in 5.722.824 foto postate e se invece 

scegliessimo #lovemalta troveremmo 501.463 post che lo hanno utilizzato e altri come 

#malta  sono stati associati in 388.144 immagini e #visitmalta a ben 284.475 post. 

Instagram, ad oggi controllato da Facebook, ha raggiunto nel 2015 più di 450 milioni di 

utenti227 che oggi sono arrivati a 1 miliardo di attivi nel 2019 e qualcuno accenna anche a 

un futuro superamento di altri social media che stanno rallentando. Per quanto riguarda 

questo social media, Lexema è ancora molto acerba e il fatto che il suo mercato sia B2B 

l’allontana ancora di più dai risultati pur avendo tutte le possibilità e gli interessi 

comunque ad usarlo e a renderlo efficientemente parte nella strategia editoriale. 

L'obiettivo principale è quello di utilizzare questa rete per attirare gli studenti alla ricerca 

                                                        
226 Barbotti I., Instagram marketing, Hoepli, 2018. 
227 Statista,“Numero di utenti Instagram in milioni”, 2016. 
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di un tirocinio o di un'esperienza ERASMUS +. A tal fine, il piano d'azione prevede la 

pubblicazione di foto sul conto Instagram che mostrano l'esperienza di studenti che 

hanno precedentemente partecipato a un'esperienza ERASMUS + con Lexema al fine di 

generare interesse. Inoltre, è necessario monitorare i profili associati all'attività 

dell'impresa, cioè i profili ERASMUS + dei vari paesi, ma anche monitorare 

costantemente gli hashtag utilizzati per determinare le tendenze attuali. Ad ogni modo 

secondo i dati registrati su questo social media i post più interazioni ne hanno in media 

una quarantina, con quelli più alti di 48 per il post pubblicato il 19 marzo al Popeye 

village con i ragazzi belgi già citati e dal post fatto all’arrivo in aeroporto con il gruppo 

degli irlandesi il 3 febbraio sempre per 48. Le storie di Lexema sono ancora deboli, nel 

senso che non sono molto efficaci anche se nel mese di aprile alcune hanno ottenuto 

anche 90 impression soprattutto perché facevano scoprire alcuni luoghi di Malta come 

La Valletta o le spiagge o anche per il momento di lutto per l’incendio in francia. Per 

quanto riguarda le interazioni al profilo, nell’intervallo dal 20 al 26 aprile, vediamo che 

martedì c’è stato un valore molto più alto che ha raggiunto le 59 azioni con un aumento 

del 25% delle visite rispetto alla settimana prima. Secondo i dati statistici poi gli account 

raggiunti in questo intervallo di tempo (20- 26 aprile) sono 139 con numeri più alti 

martedì 23 con 80 e mercoledì 24 con 71. La copertura come abbiamo visto anche dai 

dati su Facebook, sono bassi e infatti è calata a 139 e anche le impression giungendo a 

454. Per quanto riguarda il pubblico, la maggior parte si trova a San Julian’s a Malta per 

il 3%(è collegabile al fatto che i ragazzi che vengono per i progetti alloggiano sempre in 

quella zona), seguito da Roma per il 3% e da Civitavecchia, Sliema e Montefiascone per 

il 2%. Come paesi invece, il primo è l’Italia con il 35% (probabilmente legato al fatto che 

l’azione di marketing della rete viene fatta da AMFI in Italia), seguita ovviamente da 

Malta per il 15%, poi dalla Spagna per il 7%, dalla Francia per il 5% e dalla Turchia per il 

4%. I follower sono 324 in questo momento e sono sostanzialmente gli stessi della 

settimana precedente. Interessante è poi la fascia d’età dei follower di Lexemamalta, 

dove la maggior parte è della fascia 25-34 anni per il 38%, seguita dai 18-24 anni per il 
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33% e in terza posizione i 35-44 anni con il 14%. Interessante è la scissione di genere per 

vedere come la fascia d’età cambia. Se consideriamo solo gli uomini, la fascia d’età dei 

follower di lexemamalta è maggiormente della fascia di anni compresi tra i 18 e i 24 per 

il 37%, seguita dalla fascia 25-34 per il 30% e poi dal 17% della fascia 35-44 anni. Per le 

donne invece è diverso, in quanto la fascia maggiore è quella dai 25-34 anni di età per il 

44%, seguita dai 18-24 per il 30% e dai 35-44 anni per l’11%. In generale i follower di 

lexemamalta sono più donne e sul loro totale, il pubblico femminile rappresenta il 53% 

contro quello maschile del 47%. L’analisi dei giorni ha rivelato che in media tutti i giorni 

sono simili come utilizzo di Instagram (sabato più carente), mentre l’utilizzo è  

concentrato mediamente tra le 9.00 e le 15.00 per poi crescere di molto dalle 18 alle 24. 

Questo social media ad oggi, ha il vantaggio di consentire di pubblicare foto e video sui 

propri servizi offerti o sui prodotti realizzati con un alta modalità di coinvolgimento 

diretto one-to-one che Lexema ancora non sta sfruttando a pieno. Come già detto poi 

utilizza gli hastag come Twitter per dare rilevanza alle foto secondo i temi collegati al 

contesto (il luogo dello scatto, la community, il soggetto ritratto in foto, lo stile 

fotografico, il proprio hastag di riferimento, etc.) di ciò che si pubblica e analizzare poi 

gli andamenti. Un suggerimento per il futuro di Lexema sarebbe quello di rendersi più 

attiva e attenta al singolo magari coinvolgendoli nelle stories con le nuove funzioni dei 

“quiz” o delle “domande” oppure con video più attrattivi. 

4.8.4.2.3. Twitter 

Nonostante sia di più lenta diffusione, questo canale resta ad oggi uno dei social 

preferito dai professionisti come giornalisti e politici per la diffusione di notizie e 

informazioni ed è quindi evidente la sua importanza. Sino al 2015228, gli utenti attivi 

mensilmente superavano i 300 milioni con circa 500 milioni di tweet al giorno, ad oggi 

sono circa 330 milioni nel 2019. La strategia di Lexema su Twitter è semplice e coerente: 

prima di tutto, si tratta di tracciare gli account collegati che sono legati ai servizi offerti 

                                                        
228 Statista, “Number of monthly active Twitter users worldwide from 1st quarter 2010 to 3rd quarter 2015 (milions), 
2015. 
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da Lexema (ERASMUS +, istruzione, ecc.) come le università, le notizie ERASMUS, ecc. 

In secondo luogo, è necessario lavorare sulla pagina pubblicando regolarmente 

informazioni sulle attività dell'organizzazione, link relativi ai suoi servizi o condividendo 

pubblicazioni create inizialmente per Facebook. Lo scopo dell'utilizzo di Twitter per 

Lexema è quello di aumentare il suo pubblico di riferimento ad un pubblico più 

professionale e anche di ampliare le sue relazioni in Europa ma anche nel mondo intero. 

Si tratta anche di creare una vera e propria comunità garantendo la pubblicazione 

quotidiana di pubblicazioni relative alla sua attività. È quindi necessario utilizzare gli 

hashtag giusti per una rapida distribuzione delle pubblicazioni e quindi consentire un 

certo passaparola. Questi hashtag devono ovviamente essere direttamente collegati alla 

pubblicazione del giorno di pubblicazione. Twitter da la grande opportunità ai suoi 

utilizzatori di rimanere in contatto con gli utenti professionalmente rilevanti nel proprio 

settore di appartenenza  o di identificarne di nuovi o trovare anche nuovi partner. Per 

una startup poi l’utilità data da un profilo Linkedln con una buona archittura è ancora 

più importante per darne notorietà e autorevolezza. Rispetto ai due social media 

precedenti, attualmente Twitter, non viene sfruttato abbastanza nonostante Twitter con 

l’uso strategico degli hastag possa creare una community di follower oltre che 

imbattersi su certi argomenti e dichiararsi. Avendo però il limite dei 140 caratteri 

nell’esprimersi, questo social, si distingue nel sintetizzare in poco i concetti con l’effetto 

anche di un facile recepimento dell’idea. Con l’impiego poi di foto, video e quindi di 

hastag ricercati e mirati, si può creare un messaggio breve ma efficace oltre che 

persuasivo magari e stimolante alla condivisione. Purtroppo Twitter non dispone di 

capacità di targeting ma come suggerimento, oltre alla tempestività in futuro, Lexema 

dovrebbe monitorare costantemente i temi legati alla sua attività con la ricerca avanzata 

di Twitter e anche news che al momento siano di trend per migliorare la propria visibilità 

magari valutando anche account separati per lingua considerando l’italiano, il francese, 

lo spagnolo e il tedesco.  

4.8.4.2.4. LinkedIn 
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Indubbiamente Linkedln “non è unn database statico di CV, o un pronto soccorso per 

trovare lavoro e non è da confondere con Facebook”229 ma piuttosto una “vetrina” in cui 

trovare foto profilo professionali, le job description e le skills dei dipendenti fino ai 

vertici più alti dell’azienda, delle presentazione di sé come aziende o individui. Secondo 

quanto dichiarato da Statista, nel 2016 Linkedln comprendeva più di 400 milioni230 di 

utenti in più di 200 paesi diversi che oggi hanno raggiunto i 200 milioni attivi nel 2019. 

Attualmente non è un canale percorso dall’azienda ad oggetto ma secondo il direttore 

Dachille, per il futuro, questa rete sarà utilizzata da Lexema nella sua ricerca di 

organizzazioni straniere con cui l'azienda potrebbe costituire una partnership, vista la 

sua valenza nel B2B. In Europa, infatti, molte imprese hanno ricevuto sovvenzioni statali 

per consentire ai loro dipendenti o studenti di beneficiare del programma ERASMUS +. 

LinkedIn è una rete molto seria che permetterà a Lexema di farsi conoscere. Si tratta 

quindi di seguire le organizzazioni che ci interessano, godendo delle loro pubblicazioni 

e comunicando direttamente con loro. Inoltre, attraverso questa rete, l'azienda può 

distribuire ampiamente il suo sito web, le pubblicazioni, la pagina Facebook e 

soprattutto le sue precedenti esperienze.   

4.8.5. Il sito internet e il blog aziendale 

Prima di considerare il sito di Lexema nello specifico, si è proceduto con una ricerca 

attuata con Global Market Finder attraverso Lexema.net da cui sono state individuate 5 

parole chiave che sono state:  

• Scuole, università e istruzione post-secondaria; 

• Borse di studio; 

• Programmi di studio all'estero; 

• Spiagge e isole; 

• Offerte di lavoro e crescita professionale. 

                                                        
229 Suggerimenti indicati nel 2016 in Social Media Journalism, da Andrea Attanà, Senior Enterprise Relationship 
Manager di Linkedln, Luigi Centenaro, specialista di personal branding e Milo Sciaky, fotografo e in parte pubblicati 
nelle rubriche sul social recruiting di Donna Moderna nello stesso anno. 
230 Statista.com, “Numero di membri in milioni”, 2016. 
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Attraverso queste parole chiave, questo tool di Google, da la possibilità di individuare i 

mercati target per determinati prodotti o servizi secondo ricerche focalizzate 

mensilmente in modo da evincere i paesi e numeri che attuano quelle navigazioni. Nel 

nostro caso ciò che lo strumento ci fa apparire (dati di giugno 2019) è che come primo 

mercato vi è quello statunitense con un valore mensile di ricerche231 pari a circa 72 

milioni, un Ease of doing business index come ranking232 con #8 su 190 paesi e mostra 

un reddito netto disponibile per nucleo familiare233 $46,5 miliardi. Al secondo posto 

appare come mercato di interesse la Francia con un volume di ricerche mensili pari a 

circa 41 milioni, un Ease of doing business index come ranking con #32 su 190 paesi e 

un reddito netto disponibile per nucleo familiare $32,7 miliardi. Al terzo posto vi sono gli 

UK con un ammontare mensile di ricerche pari a 39 milioni, un Ease of doing business 

index come ranking con #9 su 190 nazioni e un reddito netto disponibile per nucleo 

familiare $30,1 miliardi. Questi dati potrebbero essere utilizzati in futuro da Lexema visto 

l’impatto positivo che potrebbero recargli. Ad ogni modo in generale il “catalogo” così 

come la “vetrina web”234 rappresentano la presenza più semplice per un’azienda perché 

in questo modo vengono fornite tutta una serie di informazioni date da una propria 

presentazione di sé come il tradizionale “Chi Siamo”, dei propri prodotti o servizi, del 

proprio marchio o brand posseduti e le eventuali offerte o promozioni di quel momento 

o altro. La maggioranza degli utenti, specialmente in questo settore però utilizza più che 

i social media i canali di pura ricerca sui browser con alcune parole chiave che abbiamo 

già citato a seconda di quello che cercano e quindi il sito web che è fondamentale 

perché è una vera finestra sul mercato se correttamente impostato può aiutare a 

costruire la notorietà e la reputazione online data da questa immagine presentata 

                                                        
231 è l’immagine del numero medio di ricerche mensili su Google correlate alle categorie di prodotto selezionate e 
rappresentano il volume di richiesta e del ventaglio complessivo delle opportunità. 
232 misura la facilità di fare impresa all’interno di un determinato mercato secondo una graduatoria che va da 1 a 190 
paesi, dove un ranking elevato significa che il contesto normativo è più propizio all’avvio e alla gestione di attività sul 
luogo. 
233 è l’importo totale di denaro di cui dispone un nucleo familiare medio al netto delle imposte sul reddito e danno 
anche informazioni sul potere di acquisto e anche possono indicare quanto sono disposti a spendere i consumatori 
per prodotti e servizi. 
234 Definizione di Ferrandina A. e Zarriello R. in Social Media Marketing, Franco Angeli, 2012. 
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dall’azienda verso l’esterno. Grazie a Webstat, analizzando ad aprile i migliori dieci 

browser di coloro che giungono al sito web abbiamo rilevato che, il 68,7% pari a 160 

visitatori giunge con Chrome di Google, seguito dal 12,4% e cioè 29 visitatori con Safari 

e in terza posizione con solo il 6,9% (16 visitatori) Firefox. Un’altra verifica fatta come per 

la precedente con Webinar offerto con Wix, ha mostrato i primi dieci paesi da cui 

provengono i visitatori e i risultati sono interessanti. Al primo posto ci sono quelli di 

Malta e questo poteva essere prevedibile, con un livello del 26,2% con 61 visitatori, 

seguono poi al secondo gli italiani con il 17,6% pari a 41 visitatori e al terzo posto i 

francesi con l’11,6% pari a 27 visitatori. Molto interessanti però sono i successivi che 

Webinar mostra. Al quarto posto vi sono gli statunitensi che hanno rappresentato il 5,6% 

con 13 persone, al quinto la spagna con il 3,4% pari a 8 visitatori, seguita dai cinesi che 

sono stati 7 con il 3% a pari livello con i polacchi e i rumeni. In coda i greci e i portoghesi 

con soli 5 visitatori pari al 2,1%. Altri dati interessanti sono i sistemi operativi di questi 

visitatori che hanno: Microsoft in 114 per il 48,9% dei visitatori del mese, seguiti da 

Android con il 26,2% pari a 61 e poi Mac OS il 12% con 28 e IOS con il 7,7% con 18 

visitatori e infine  Linux con il 4,3% con soli 10 visitatori del mese. Potrebbe poi 

sembrare banale ma non lo è affatto, l’analisi dello schermo dei visitatori che segnala 

che la maggior parte di loro visita la pagina con un computer da 1366x768 (medio) per il 

24,1% (56) , seguito dallo smartphone di misura 360x640 per il 15,5% (36) e in terza 

posizione uno schermo da pc più grande del primo, da 1920x1080 (9,5% con 22). 

Un’altra evidenza è anche l’origine del traffico, e vediamo che la prima è da Google.com 

per un valore di 96 utenti ovvero il 41%, seguito dall’accesso diretto per 64 utenti (il 

27,5%) e poi da Facebook per 28 visitatori (12%). Se consideriamo poi, sempre grazie a 

WebStat da dove accedono il maggior numero di visitatori si vede come dopo il numero 

di visitatori europeo chiaramente (1117) segua un numero considerevole di utenti dal 

nord america con 100 visitatori. Per avere un altro elemento interessante, abbiamo fatto 

anche un’analisi con il software SEMRUSH che ha analizzato il dominio di Lexema.net e 

ha individuato delle parole chiave organiche contenute nel sito e la percentuale 
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maggiore è europea seguita subito da alcune keywords statunitensi secondo l’analisi. 

Altresì è stata fatta una verifica anche con SiteChecker che ha rilevato come punteggio 

per pagina del sito 52/100, con un solo errore critico ma una buona indicizzazione. Tra le 

parole che infatti vengono più fuori è ERASMUS + e Malta, che rappresentano infatti in 

due parole l’attività svolta da Lexema anche. Possiamo dire che quindi la SEO del sito è 

valutabile come buona, questo anche grazie ad un’altra valutazione fatta con SEO Tool 

Box che l’ha valutata come 82/100 dove ha indicato come parole chiave, oltre alle due 

già citate anche plus, shadowing e course, che Lexema ha usato sia nei titoli che nel 

corpo delle descrizioni. Un altro punto importante all’interno del sito è che è presente 

una mappa del sito ben collegata tra le pagine e questo è altrettanto positivo. Un altro 

punto che ha verificato sempre questo software è la velocità ad aprire la pagina home, 

essa risulta comparire in soli 4,84 secondi e quindi in meno di 5 secondi. Quindi valutare 

la SEO (search engine marketing) per vedere come Lexema è indicizzata per il suo sito a 

livello interno ed esterno per generare il traffico (non pagato) proveniente dai vari 

motori di ricerca come Google, Bing, Yahoo ecc. dovremmo considerare tutti questi 

elementi anche trasversali. Altrettanto importante però è anche la SEM (search engine 

marketing) che indica tutte tutte quelle attività di marketing effettuate per incrementare 

la visibilità e la tracciabilità di un sito tramite i motori di ricerca e che allora 

rappresentano una parte fondamentale della stessa promozione online. Che sia fatto 

con campagne pay per click, link popularity o altre, sicuramente è meglio sfruttare una 

gestione integrata di SEO e SEM soprattutto con quelle che per l’azienda sono le 

keyword advertising nei motori di ricerca. Una tecnica largamente diffusa oltre 

all’inserimento delle “parole chiave” nel sito che per Lexema sono molte come 

abbiamo visto, come Malta, ERASMUS, shadowing e altre, ultimamente Lexema ha 

voluto anche riaffiorare la strategia dello storytelling per ottenere un engagement con i 

social media e non solo perché è stato pubblicato anche sul recente canale Youtube, 

proprio per puntare sulla qualità dei contenuti “veri” più che sulla quantità. Analizzando 

poi una panoramica della SEO del sito attraverso Ubersuggest, a Lexema.net viene 
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attribuito un punteggio di 35/100 come forza complessiva rispetto alla sua 

considerazione come sito autorevole nella ricerca su Google. Tra gli altri valori che 

vengono fuori da questa analisi sul sito, poi c’è il backlink che per Lexema corrisponde a 

26 e rappresenta quanti collegamenti ci siano da altri siti che portino a questo. La 

valutazione non è eccellente ma buona. Sempre riferendosi a quest’ultimo valore, viene 

indicata la pagina più seguita e vista che è quella pubblicata dalla rete ERASMUSNet 

con sede ad AMFI in una pagina in Grecia (http://intrel.dev.edu.uoc.gr/intrel/amfi.html) 

che viene valutata con 81/100 per il dominio e che è stata vista la prima volta il 30 

agosto del 2017 e più recentemente il 2 aprile di quest’anno. Il secondo post che crea 

collegamenti al sito è una pagina invece di un partner polacco che ha pubblicato un 

articolo e mostrato proprio l’azienda tra i suoi partner 

(http://powervet.zspm.malopolska.pl/) che è stata valutata per il dominio 52/100 ma ben 

37/100 come forza dell’URL per Google. Se valutiamo invece la difficoltà online della 

parola Lexema come analisi SERP, l’esito è 23/100 mentre per ERASMUSNet 17/100 che 

le pone come keyword facili da trovare e più presenti nella competizione online della 

presenza come esito nelle ricerche (analisi effettuata ad aprile con la piattaforma 

KwFinder). Per la prima parola poi, secondo l’analisi effettuata sulla piattaforma, si vede 

come il trend di interesse in termini di volumi di utenti che cercano quella parola sia 

crescente con valori molto alti nel gennaio del 2019 rispetto agli anni precedenti. Lo 

stesso ma in maniera meno repentina è successo per i volumi mensili delle ricerche 

degli utenti che sono infatti aumentate sempre di più. La stessa valutazione per 

ERASMUSNet invece si presenta più a scalini netti e recenti invece che a un percorso di 

crescita. Un’altra analisi interessante è l’efficienza del sito per i dispositivi mobili, perché 

non sempre un cliente si collega dal pc ma anzi ormai è più comune farlo dal proprio 

smartphone e con test abbiamo verificato che il sito di Lexema è ottimizzato per questo 

formato differente, grazie al semplice Test di Google Mobile Friendly. Un’altra analisi 

utile per il sito è anche quella della velocità di caricamento delle pagine che per Lexema 

si riscontra con valore 30/100 basso e quindi da sviluppare e migliorare. Il sito poi è 
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passato sotto l’occhio della piattaforma Nibbler che lo ha valutato positivamente con 

6.4. Ha anche espresso come buona la sua accessibilità come 7.7 per gli utenti mobili e 

disabili.Segue il controllo per l’esperienza che è pari a 6.9 per Lexema.net è indica 

positivamente, quanto è soddisfacente la soddisfazione del sito per gli utenti. Gli 

elemente che spingono di più quest’ultima valutazione sono Facebook per 8.0, la 

quantità dei contenuti per 7.0, il mobile per 7.2, le immagini e il formato URL entrambi 

per 10. L’altro valore forte di Lexema.net è la teconologia che raggiunge il valore di 8.3 

e indica quanto è ben progettato e costruito il sito web stesso. L’unico punto in arancio 

e non in verde per la sua debolezza è il marketing che qui è considerato come ben 

pubblicizzato e popolare il sito web o no. Il valore attribuito è solo 4.5 e in favore il sito 

web ottiene un punteggio di 10 per i titoli delle pagine per il dominio e l’URL mentre ha 

valori medi per Twitter, Facebook e contenuti (punteggi da 8 a 7 in media) e infine come 

bassi vi sono i collegamenti in entrata e la popolarità. Il secondo sicuramente dovrebbe 

far pensare che il sito essendo solo un sito vetrina di fatto, sia in linea in parte con una 

popolarità ridotta perché non interattivo ma altresì potrebbe presentarsi come una 

possibilità futura per farlo evolvere in qualcosa di più. Altre debolezze è la mancanza 

dell’ottimizzazione per la stampa, delle volte utile ad esempio per i programmi di 

training course che sono mostrati nel sito. Nell’analisi del campione di 33 collegamenti 

del testo nel sito, non sono stati trovate anche parole che descrivessero proprio la 

destinazione a vantaggio sia degli screen reader che degli spider dei motori di ricerca. 

Sicuramente questi aspetti sarebbero da migliorare. Altrettanto importante è il mancato 

collegamento con Facebook e Instagram che ancora non è decollato bene come link. 

Come già citati i link in entrata sono bassi e sono valutati solo con 3.9 perché nell’analisi 

che è stata fatta sono stati trovati solo 17 link al sito e 8 domini collegati al sito. Sempre 

con Webstat poi sono state analizzate nel mese di aprile anche le prime dieci pagine di 

entrata al sito. Al primo posto, la ricerca giunge per 64 utenti (27,6%) direttamente 

cercando la home del sito, poi seguono 30 utenti (12,9%) che sono approdati al sito con 

la pagina di Lexema per job shadowing e infine nel podio troviamo coloro che sono 
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giunti all’articolo francese di due stagiste ad aprile (16 per il 6,9%) e al quarto posto colo 

che hanno cercato la pagina di Lexema per internship (14 per il 6%). Abbiamo poi 

chiesto a WebStat di mostrarci graficamente il traffico del sito negli ultimi tre anni e il 

risultato è stato molto interessante. Il periodo considerato era da giugno 2016 ad aprile 

2019 e sono stati distinti gli utenti che sono ritornati a visitare il sito da coloro che lo 

hanno visto per la prima volta.  In generale il trend è in crescita ma ciò che più è stato 

interessante è stato vedere in quali momenti ci sono stati i picchi di visite. Si può vedere 

da quest’analisi che ad ogni anno dal 2016  ad oggi, circa a settembre gli utenti tendano 

a crescere non linearmente fino ad arrivare al picco di gennaio. Forse è un risultato 

prevedibile perché, come abbiamo spiegato il 2 febbraio è la scadenza per la 

presentazione dei progetti e quindi era forse probabile pensarlo ma con questa 

evidenza si è certi che se a giugno del 2016 i visitatori erano meno di 10 invece a 

gennaio del 2017 erano anche 30 al giorno, con qualche picco intermedio ma meno 

rilevante del primo mese dell’anno. A fine 2018 gli utenti erano in media anche una 

ventina al giorno mentre a gennaio di quest’anno il punto più alto ha raggiunto un 

numero superiore a quaranta. Un altro fenomeno interessante che rileva quest’analisi è 

data dalla discriminazione di chi giunge al sito per la prima volta e chi vi ritorna anche 

dopo. Si vede in maniera sorprendente come i due tipi di visitatori approdano di più sul 

sito nello stesso periodo ed infatti quando crescono quelli che lo visionano per la prima 

volta altrettanto fanno quelli che reiterano la visione anche se ovviamente con numeri 

più bassi rispetto ai primi. Un’altra analisi è stata fatta da marzo ad aprile per individuare 

le visite giornaliere di questi due mesi e ciò che è emerso che chiaramente i numeri 

siano aumentati in concomitanza dell’arrivo di nuovi gruppi a Malta e che in aprile siano 

maggiori rispetto a marzo ovviamente. Alcune date più dense sono state il 17 e il 18 

aprile con 25 e 23 visitatori al giorno di cui 3 e 5 reiterati quindi di visitatori nuovi in quei 

giorni ce ne sono stati 22 e 18. Come abbiamo già evidenziato però è gennaio il mese 

più alto per i numeri dei visitatori. Oltre al giorno però è interessante anche analizzare le 

fasce orarie in cui solitamente gli utenti vi accedono ad aprile e si evince che le fasce più 
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dense siano la prima dalle 11 alle 12 (7,5%) del mattino , seguita a pari merito come 

numeri di utenti (7,3%) è la fascia 12-13,  15-16 e 16-17, ancora meno invece negli orari 

dalle 14 alle 15 (6,8%). Oltre ai mesi e agli orari, interessante, sempre per aprile è anche 

l’analisi settimanale che ci mostra come maggiore giorno di afflusso il martedì e il 

giovedì (17%), seguiti dal lunedì e dal mercoledì (15%). Questi dati se applicati al 

marketing del sito potrebbero essere utili per nuovi articoli sul blog o anche per inserire 

delle novità sul sito stesso. Un altro test è stato quello dei visitatori in live, ovvero vedere 

in un giorno qualsiasi da dove provenissero gli utenti e su quali pagine approdassero. Il 

test è stato fatto il 22 aprile e i risultati sono utili per conoscere meglio cosa attrae di più 

del sito e da dove. Nei primi posti vi sono molti utenti maltesi che hanno visto da link 

diretto la home di Lexema.net (da Qormi, Msida e Sliema) mentre un utente italiano di 

Pesaro e Urbino è giunto grazie a Google a “il mio ERASMUS a Malta | ERASMUS Plus in 

Malta | Lexema Learning Experience”, quindi da una ricerca. Se questi si potevano 

indovinare, invece, sono stati molto curiosi gli utenti successivi a questi cinque. Il sesto 

visitatore ha aperto il sito per avere informazioni su Job Shadowing, cercando da 

Google e lo ha fatto dalla Slovacchia (Košice). Il settimo utente invece era indiano 

(Bhopal) e da Google ha cercato la pagina “Lexema | ONE NATION ONE 

EDUCATION”. L’utente seguente invece è stato un francese di (Vendée) che da 

Facebook ha aperto il sito su “lexema | Single Post”. Il nono è stato una sorpresa, 

perché era un utente che dagli Stati Uniti (California) cercando su Google è giunto a 

“ERASMUS + KA1 COURSES”. L’utente seguente invece come altri che sono seguiti 

invece è stato un visitatore cinese da Beijing che da www.sogou.com è arrivato alla 

home di Lexema. Dopo due utenti maltesi che sono sempre giunti al sito di Lexema per 

accesso diretto sulle sezioni “OUR PROJECTS”. Ci sono altri utenti interessanti, che 

fanno pensare molto sulla portata e le possibilità del sito per il futuro. La pagina è stata 

quella di “JOB SHADOWING” ed è stata aperta con una ricerca su Google da un utente 

norvegese (Oslo). Poi sono seguiti altri due statunitensi, dal New Jersey da accesso 

diretto al sito. Grazie a Facebook poi anche un Inglese da City of Westminster, che ha 
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aperto “#ERASMUS + à Malte peut vous donner un coup de pouce dans la vie. | 

ERASMUS Plus in Malta | Lexema“. Dopo un altro francese, ci sono stati due utenti dal 

Brasile (Santa Catarina) che da Facebook hanno letto sul blog “Anossaexperiênciaem 

Maltano O'clock B&B - Lexema Ltd. | ERASMUS Plus in Malta | Lexema Learning”. Il test 

poi ha rilevato anche un altro utente di Beijing, un polacco di Krakov e un utente della 

Repubblica Ceca che è approdato ai corsi KA1 da Google. Più avanti poi ci sono stati 

utenti portoghesi che hanno ovviamente letto lo stesso post del blog visto dai due 

utenti brasiliani, molti utenti francesi e del Belgio. Altri sono stati greci, croati, 

dall’Ungheria e dall’Ucraina, alcuni per Job Shadowing e altri per KA1. Altri sono stati 

utenti dalla Slovenia per Job Shadowing, uno dall’argentina che ha visto la pagina 

“MALTESE AGRICOLTURE”, altri utenti italiani e francesi ma anche uno macedone 

(Opstina Karpos) che per accesso diretto è giunto alla home. In fine ci sono stati un 

utente dalla Polinesia Francese che ha cercato informazioni per una sistemazione a 

Malta, un tedesco che è giunto per aprire  “MULTICULTURALISM” e un rumeno di Dolj 

che ha aperto la pagina, da Google “SEL: SOCIAL AND EMOTIONAL LEARNING”. 

Questi sono dati molto interessanti da conoscere per il futuro in quanto ad oggi Lexema 

non attua servizi per gruppi o individui che provengono al di fuori dell’Europa e che 

invece per gli articoli del blog o per Facebook approdano al suo sito. 

Fig. 29: Mappa di ricerca geolocalizzata sito Fonte:  Web Stat per Lexema ltd. 

  



 

 310 

Sicuramente per quanto riguarda il sito ma anche gli altri canali giù citati, sarebbe 

interessante poter sfruttare più del materiale video, oltre che foto, visto che secondo i 

dati di Istagram del 2016, le persone spendono più tempo a guardare i video sulla 

piattaforma del 40%235 in più rispetto a prima, oltre al fatto che i video si sono allungati 

dai 15 secondi ai 60. Su questo fronte Lexema dovrebbe implementare una strategia 

anche con You Tube e continuare con la creazione di video e corti emozionali e 

informativi per attrarre utenti e farsi conoscere sempre di più con la condivisione.  

4.8.6. Le relazioni,il feedback e la pagina testimonial 

Sicuramente “questa è una’attività basata molto sulla fiducia nelle pubblicazioni e nei 

giornalisti singoli, e quella fiducia è molto fragile. Devi continuare a guadagnarla e a 

riguadagnarla.”236 Ciò indica come la brand identity e la reputazione che viene data al 

marchio o al nome come un’alimentazione costante o un fuoco da mantenere vivo nel 

tempo con le persone. Con persone che sono già state acquisite in primis si deve 

instaurare una relazione forte affinchè si possano raccogliere informazioni utili per la 

strategia futura che potrebbe culminare con una vera interattività e scambio di idee o 

informazioni tra Lexema e i suoi utenti. Di fatto, il canale principale per attrarre i nuovi 

clienti è innanzitutto il trust di persone che conoscono già l’agenzia e che con il 

passaparola (per Lexema circa l’80%), mandano nuovi gruppi. Sia che siano partner che 

gestiscono più progetti, o perché hanno conosciuto Lexema alle conferenze ERASMUS 

+ come è stato per un gruppo di studenti che sono venuti grazie a questo contatto da 

Granada e tutti i contatti che nascono dalle relazioni più che dal sito. Questa è una 

particolarità di Lexema che è un’azienda ancora sommariamente piccola anche se in 

espansione e che contrasta con i colossi delle scuole di inglese come EC (San Julian’s, 

Malta) che è enorme per cui il sito è efficiente e completo e l’unico contatto per avviare 

un approccio ed effettuare il booking direttamente online e le transazioni direttamente. 

Sicuramente in anni di esperienza nel settore, il direttore ha sviluppato negli anni molti 

                                                        
235 da settembre 2015 a marzo 2016 è aumentato del 40% il tempo speso su Instagram dalle persone a guardare i 
video sulla piattaforma, secondo i dati rilasciati da Instagram nel marzo del 2016. 
236 Funt D., Gourarie C., Murtha J., “The New Yorker, Buzzfeed, and the push for digital credibility”, 27 giugno, 2016. 
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contatti personali come le scuole, piuttosto che enti regionali o privati che si candidano 

per molti progetti. Le “raccomandazioni” intese come consigli sono sempre esistite nel 

turismo così come nel lavoro. Per Lexema abbiamo visto come il passaparola o anche 

definito word of mouth (WOM) e la viralità vadano insieme a trovare tanti nuovi contatti 

e nuovi consumatori. In questo ambito due strategie che Lexema potrebbe favorire 

sarebbero il Buzz marketing e il Viral marketing. Il primo, grazie anche alla pagina dei 

testimonial, abbiamo visto un accenno nel senso che questo considera il fatto che le 

persone vogliano dirlo a chi conoscono e raccomandarlo ad altri sia che sia stata una 

buona o negativa esperienza. La premessa quindi è che alle persone bisogna offire 

un’esperienza memorabile, inaspettata e stupefacente che le faccia tornare a casa 

arricchiti e pieni di un ricordo felice del posto in cui sono stati, perché se soddisfatti poi 

loro stessi metteranno in moto il meccanismo diffondendo agli altri come una 

“pubblicità gratuita” ma autentica. Il primo tipo di marketing quindi cerca di invitare le 

persone a parlare stimolando le conversazioni in modo non convenzionale per 

aumentare il numero o il volume di conversazioni per un servizio o un luogo come 

Malta. Vicino a questo, invece il Viral marketing cerca di utilizzare la capacità 

comunicativa come hanno fatto ex clienti di Lexema lasciando le recensioni, per 

trasmettere il messaggio a un numero elevato di altri utenti finali, come ha cercato di 

fare Lexema aggiungendo la pagina su di loro. Tra i due,Lexema ha puntato molto di 

più sul Viral ma non spingendo abbastanza, in quanto non ha fatto conoscere bene la 

nuova pagina che anche dal sito non è immediatamente visibile o accattivante. 

Sicuramente rimane forte il potere di Lexema sul passaparola in quanto rappresenta una 

della maggior parte dei motivi di ingaggio di nuovi clienti. Secondo poi un’indagine di 

tripbarometer per tripadvisor, per le decisioni di dove viaggiare al primo posto ci sono i 

consigli dei conoscenti per l 43% a livello mondiale (in Italia il 26%), seguito poi anche 

dall’importanza dei social media utilizzati per i turisti mondiali nel 24% dei casi (14% 

italiani), dove in testa ci sono le recensioni con il 69% globale (87% italiani). Invece tra 

raccomandazioni e ricerche online i turisti per Text 100 Digital Index, giungono al 63% i 
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turisti social con raccomandazioni e il 55% da motori di ricerca. L’elemento che dato 

questa forza a Lexema è quindi la fiducia, in anni di lavoro e presenza sul territorio in 

quanto coloro che raccomandano ne hanno e molta visto che poi consigliano l’azienda 

ad altri. Secondo Nielsen Global Online Survey on Trust, Value and Engagement il 92% 

dei consumatori preferisce informazioni di amici e parenti ad altre pubblicità (dato 

cresciuto del 18% in due anni), considerando che le opinioni dei consumatori online 

valgono il 70% della fiducia. Per Lexema il tipo motivazione dei consigli del passaparola 

però non sono determinati dall'esperienza e che porta le persone a sapere e a 

conoscere di cosa parla e di esserne affini e fiduciosi nell’azienda stessa, motivo per cui 

li ha portati a usufruire dei suoi servizi e a suggerirli ad altri. Le raccomandazioni per 

Lexema sono sia one to one con il contatto personale con il direttore e questo è la 

maggior parte delle volte e anche in minima parte dal social media, Facebook. Non 

vengono sfruttate molto le e-mail e altri canali social. Ad ogni modo con questi contatti 

Lexema mantiene dei legami forti che le hanno consentito di apportare nuovi clienti 

dato il forte engagement o legame emozionale del loro ricordo positivo dell’esperienza 

maltese.  In fine ciò che sembra essere sempre più promettente sono le community che 

secondo Bloomberg237, nel 2012, siano per il futuro le “piazze virtuali dove si consumerà 

l’esperienza di acquisto”. Ad oggi Lexema ha creato un piccolo gruppo su Facebook, 

ma ancora è davvero piccolo acerbo per essere definito veramente come un gruppo o 

una community, anche se l’intenzione si è proposta. Ciò che invece Lexema persegue e 

continua a fare è quello di operare in un mercato considerato normalmente dal turismo 

meramente alberghiero o delle scuole di inglese come non di massa al momento a 

Malta perché, come disse Anderson238 nel 2004 “i prodotti di nicchia e con bassi volumi 

di vendita insieme possono raggiungere una quota di mercato anche più elevata 

rispetto a quella dei pochi bestseller”. Il fronte è quindi quello dello sviluppo di RM239 

(Relational Marketing) oovvero l’implementazione efficiente del rapporto di marketing 

                                                        
237 in http://tinyurl.com/oar7d7, Business Week, Bloomberg, 2012. 
238 Anderson C.,“The Long Tail”, Wired USA, 2004. 
239 Gummesson E., Marketing relazionale, Hoepli, 2006. 
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one-to-one240 e del CRM241 (Customer Relationship Management) ossia l’approccio 

diretto con un cliente in modo diretto e la sua gestione nel processo e dopo l’acquisto. 

In questo senso gli elementi su cui ci si fonda sono sempre le relazioni ma anche il 

nework e le sue iterazioni. Ciò che quindi dovrà fare Lexema è ingrandirsi e farlo 

attraverso anche grazie alle persone e alla loro esperienza o emozione nei suoi 

confronti. Per il futuro Lexema, potrebbe anche considerare la possibilità di avviare un 

vero conversional marketing più sviluppato oltre a Messenger stesso che non viene 

sempre seguito al momento da tutti o che comunque si presta più all’ottica B2B e 

magari aprire anche un canale più nuovo anche B2C come Telegram con i canali 

broadcast e i gruppi segreti o supergruppi, piuttosto che coinvolgere le persone con 

Snapchat  sia le immagini che sia per l’ascolto e le relazioni azienda - cliente242 ed infine 

continuare ad arricchire la pagina dei testimonial che è già stata avviata ad aprile 2019 

come pagina dedicata ai commenti fatti prima su Facebook, da ex clienti di Lexema che 

sono stati ripostati nel sito in quest’area dedicatagli. 

4.8.7. Content marketing 

Il problema di oggi non è che non vi siano le informazioni o le immagini ma che spesso 

non siano comunicate in modo efficiente o nei canali giusti. Secondo la curator di 

Brainpickings.org ciò che è necessario fare è inserire è avere “una spinta a trovare 

l’interessante, il signoficativo e il rilevante nel vasto labirinto di informazioni”243 e 

scegliere cosa mettere e perché postarlo o condividerlo secondo anche un’idea alla 

base che muove tutta la comunicazione di quell’azienda. L’originalità244 del messaggio è 

sempre premiata ed ecco perché Lexema sfrutta questo canale con contenuti che siano: 

● autentiche esperienze; 

● possibilità personalizzate e tangibili; 

                                                        
240 Peppers e Rogers lanciarono il 1-to-1 marketing nel 1993 e da quel momento hanno pubblicato diversi testi e 
attuato un’attività di consulenza su questa relazione diretta in modo da diffondere questa nuova ottica comunicativa. 
241 acronimo affermatosi sono nel 1998 anche se veniva usato già in precedenza. 
242 Boasso B. e Saracino M., Social Media Marketing, Apogeo, 2016. 
243 Popova M., “What We Talk About When We Talk About Curation” del 16 marzo, 2012 in 
www.brainpickings.org/2012/03/16/percolate-curation/. 
244 Conti L. e Carriero C., Content Marketing, Hoepli, 2016. 
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● esperienze memorabili; 

● opportunità condivisibili. 

Lo studente così come il preside che viene a Malta per un periodo per accrescere le 

proprie conoscenze o abilità cerca sicuramente qualcosa che sia autentico ma 

soprattutto umano e vicino alle loro esigenze, per questo la comunicazione è più 

“friendly” e quasi in amicizia si crea il rapporto. Su questo fronte, come è già stato 

citato, di recente proprio per un’ottica di content marketing è stata riavviato il canale 

YouTube e allo stesso tempo è nato IGTV su Instagram. Due canali diversi per 

comunicare uno storytelling di emozioni e ricordi per il gruppo di irlandesi che sono 

stati per due settimane a Malta. Il loro progetto era di “Mobility without frontiers” e 

sono stati a febbraio. Ciò che è stato fatto per questo video è stato creare una storia 

che riassumesse in meno di due minuti (più il video è lungo e più difficile che la gente lo 

veda fino alla fine se non è abbastanza accattivante) ciò che è stata questa esperienza 

maltese. Sono partiti da Dublino per scoprire Malta a livello lavorativo, esplorativo con 

le tante attività e a livello di puro relax con le sue spiagge e il clima mite. Questo video 

racconta un’idea di Lexema come agenzia specializzata nell’offrire supporto alla 

realizzazione di stage ma anche supporto per tante attività extra come il Bowling, il 

Lasergame, le partite a calcio e le serate nei locali per mostrare a tutti i più lati 

dell’arcipelago maltese. Questa è la vision di Lexema: l’emozione e la soddisfazione 

personale. Sicuramente quindi questo nuovo percorso di marketing ha promosso 

un’azione persuasiva a catturare potenziali clienti con l’inbound marketing in modo che 

con poche parole chiave venga trovata l’azienda cercando malta stage o internship. 

Fondamentale però anche per i contenuti è anche l’outbound marketing che non fa 

l’azienda o Malta in sé ma i clienti che attirano come già detto, altri potenziali 

interessati. Oltre a questi aspetti poi c’è quello del blog dove i vari stagisti stranieri che 

vengono a lavorare per Lexema scrivono articoli sull’azienda o su Malta in lingua non 

inglese e la condividono nei propri canali in modo da attirare altri per via della lingua 

madre comune. Il blog quindi oltre ad essere esplicativo sulla vita in questo arcipelago è 
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anche uno spunto per i lettori perché nelle citazioni spesso ad esempio, vengono 

riportati i link degli eventi e delle feste nei siti originali e in questo modo condivide 

informazioni e collega il sito agli eventi interessanti. Servirebbe forse una strategia più 

pianificata per capire meglio cosa voler fare, qual’è il target che voglio raggiungere, 

quali contenuti ci sono già, cosa raccontare di nuovo, quali contenuti servono come 

nuovi per il racconto, come comunicare l’idea all’audience in modo efficiente, dove farlo 

per raggiungerli, quando farlo, come misurare poi il ritorno del piano ed eseguirlo. 

Questo è il processo di creazione della strategia dei contenuti per Four Tourism per lo 

sviluppo e la realizzazione di una strategia di content marketing. Interessante poi è 

considerare i media a disposizione per questi contenuti in modo da scegliere i migliori 

canali per il migliore target245. Se considerassimo un marketing più tradizionale, 

dovremmo prendere in considerazione articoli in riviste, brochure, video, interviste, spot 

alla radio e TV e comunicati stampa. Su questi canali tradizionali Lexema ha sviluppato 

delle presentazioni e delle brochure esplicative che però non sono multicanale. Per i 

media online abbiamo: web destination, micrositi di prodotti, newsletter, ebook, riviste 

online, webinar, comunicati online. La più strategica tra questi sarebbe considerare la 

newsletter con le scuole o gli intenti che chiedono i servizi a Lexema o anche articoli in 

riviste internazionali. Quelli che più attua Lexema però sono i media sociali, che in 

generale comprendono:post su blog, tweet, videoblog, podcast, post e non solo su 

Facebook e IG, Wiki, Link bookmark (RSS), comunicati, docs da condividere, widget e 

fotoblog. Molti di questi vengono già fatti nell’attività di content marketing ma 

potrebbero essere collegati meglio e implementati ancora. I primi raccoglierebbero un 

target di età più matura magari più interessati ai training course mentre gli ultimi i più 

giovani per le esperienze lavorative. Variare i contenuti a seconda del target di persone 

e gelocalizzandolo, potrebbe essere molto utile e al contempo realizzare una 

omnicanalità tra tutte le parti di Lexema sarebbe utile oltre che profittevole. Variare tra 

testi, video, foto, i blog con i fan della community e le stories di IG potrebbe attrarre 

                                                        
245 elaborazione su dati Eva Sanagustin 2015. 
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molto di più alla piattaforma rispetto alla monotonia degli stessi contenuti. Ad oggi 

quindi il content marketing viene creato soprattutto in questi sui che Lexema potrebbe 

considerare di implementare sui punti deboli. 

Fig. 30: Manufacturing Content Marketing Tactic Usage Fonte: MarketingProfs, 2017, 

Nord America 

 

Qui notiamo subito che il punto non forte di Lexema e che gli altri utilizzano molto per 

la condivisione dei contenuti sono le email oltre che sempre per il 78% i social media. 

Molto alta anche la scelta dei video e degli eventi che Lexema anche nella sua attività 

B2B ha iniziato a creare e che dovrebbe continuare a fare. Sempre secondo un’analisi di 

MarketingProfs246 su una ricerca sui principali utilizzi del content marketing in genere 

esso viene preferito per incrementare la notorietà del proprio brand principalmente e 

solo dopo  esso viene impiegato per la fidelizzazione dei clienti e la creazione di 

individui lead. Molti di meno lo utilizzano per avere traffico sul sito, leadership di 

pensiero, vendite o allevare i contatti nuovi. Ciò che poi presenta Alessandro 

Santambrogio247 è l’idea del content marketing inteso come un ciclo dove il tutto parte 

                                                        
246 questa è una società statunitense di consulenza in Digital Marketing. 
247 Santambrogio A., Roivolution, Franco Angeli, 2016. 
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dal capire i bisogni degli individui che ci interessa raggiungere con quel contenuto per 

conoscerli e capirne le aspettative così da poter sviluppare poi una content strategy 

ovvero le linee guida della strategia per i contenuti che si vogliono sviluppare in seguito 

secondo il concept che si vuole far raggiungere. Una formulata la strategia e pianificati i 

contenuti, essi possono essere creati e arrivare attraverso la distribuzione e la 

condivisione ad ottenere il coinvolgimento degli individui target ed in fine l’ultima fase 

che è sempre da considerare nelle campagne è la misurazione dei risultati per il 

miglioramento. Un altro fronte che Lexema ha già iniziato ad utilizzare ma che potrebbe 

implementare molto di più proprio per i contenuti è dato dalla piattaforma Youtube 

come suggerisce Biagiotti248 è “il primo sito di video online e secondo motore di ricerca 

dopo Google, nonché un social network coinvolgente e interattivo” che è di proprietà 

del colosso di Google con un miliardo di visitatori al mese e con una penetrazione 

altissima. Generare poi il link trammite una newsletter o un sistema di messaggi diretti 

renderebbe ancora più mirata e viva questa condivisione verso il peer to peer. Lexema 

già aveva avviato il proprio canale su You tube che vediamo in fig.30 rappresentato. 

Questo canale ha avuto risultati e riscontri molto alti nei primi anni della sua apertura 

con visualizzazioni per il secondo video di anche più di 300 volte rispetto a quelli più 

recenti. Sarebbe una modalità di comunicare da presidiare di più con contenuti 

differenti e alternativi oltre alla semplice promozione. 

Fig. 31: Video sulla piattaforma You tube di Lexema ltd. Fonte: You tube 2019 

                                                        
248 Biagiotti M., Web marketing internazionale, EPC editore, 2016. 
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Questo sarebbe uno strumento fenomenale per creare engagement con il marchio, il 

rapporto con gli utenti in modo da coinvolgerli in modo efficace raccontando come per 

l’ultimo di questi video che è andato in questo senso, una storia o un’idea legata alle 

emozioni di coloro che ci sono stati e creare attraverso un video un bel ricordo da 

condividere e rivivere. Sicuramente come segnala Biagiotti, “i video con il mobile, sono 

il trend maggiormente evidenti in questi ultimi anni […] senza tante distinzioni”. 

L’immediatezza con cui la piattaforma concede di caricare i contenuti video, oltre che la 

creazione di canali e come poi si possano condividere sulle altre piattaforme come 

Facebook, Instagram e non solo fornisce possibilità molto alte. Se poi notiamo come in 

questa homepage dei video di Lexema in fig.30 a lato vi sia il collegamento con il sito e 

Facebook direttamente da You tube rende ancora più forte questa omnicanalità. Ciò 

che si può inserire come quantità e qualità in arricchimento anche al video con le 

descrizioni sono possiblità alte per una pagina aziendale che vuole creare creare 

interazioni su di sé. Oggi poi sono sempre più visualizzati i tutorial e questo potrebbe 

essere un nuovo fronte per Lexema che potrebbe realizzare video per spiegare e 

informare gli interessati su come ad esempio si faccia la tessera dell’autobus o su alcune 

curiosità di Malta o sull’attività di ERASMUS. Come suggerimento si potrebbe pensare 

ad un’attività futura di video più affinati con dettagli migliori, con titoli più studiati e 

specifici magari legati alle keywords e pensare di dividire il canale in più lingue vista la 

valenza internazionale dell’attività di Lexema. Non si può infine non considerare 
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elementi quali i punti in cui l’occhio umano cade nella visione di una pagina internet o 

anche la lunghezza di una descrizione perché posso cambiare l’esito e l’efficacia del 

messaggio in quel contenuto. È noto infatti che spesso un individuo in poco tempo, 

legge secondo quella che viene detta una “modalità ad F”249 dove prima si guarda in 

alto a sinistra poi verso destra per le prime due righe massimo e poi si scende. 

Fig. 32: Heatmap dell’occhio umano davanti a uno schermo Fonte: Jakob Nielsen250   

 

Questa immagine è una heatmap o mappa di calore dove i colori caldi rapresentano i 

punti dove l’attenzione è stata maggiore e al contrario i meno interessanti quelli con 

colori freddi. Un altro elemento da citare nel mondo dei contenuti sono le lunghezze dei 

testi dove è ad esempio utile evidenziare come testi inferiori alle 1500 parole siano 

meno condivisi251 su Facebook e Twitter rispetto a quelli più lunghi.  

4.8.8. E-mail 

Oggi sicuramente è normale comprare un giornale e saltare le pagine pubblicitarie o 

guardare la tv e cambiare canale facendo zapping al momento degli spot, oppure 

cancellare le mail non appena giungono alla nostra casella di posta. É chiaro che quindi 

questo modo di attirare le persone non funziona più come prima e ciò non consente più 

                                                        
249 Farinelli E., Web marketing per micro imprese e professionisti, Hoepli, 2018. 
250 tratto da Jakob Nielsen, http://wwww.useit.com/alertbox/reading_pattern e ripreso da Farinelli E., Web marketing 
per micro imprese e professionisti, Hoepli, 2018 e collegato alle teorie di neuro marketing. 
251 dati emersi da una ricerca fatta da Neil Patel sul suo blog di Quick Sprout https://www.quicksprout.com/blog in 
https://neilpatel.com/blog/why-you-need-to-create-evergreen-long-form-content-and-how-to-produce-it/. 
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di fare azioni di questo tipo ugualemente ai periodi precedenti perché non sono più 

profittevoli in quel modo anche se le persone sono bombardate costantemente da 

messaggi ogni giorno. Per questo la funzione della mail è cambiata in parte e da 

interruption marketing si è passati invece al permission marketing. La scelta si pone per 

rispettare il potenziale cliente senza invadendo e ciò senza trattare più questi come 

massa di persone ma come singoli. È quindi pensabile prima attrarre l’utente con i 

contenuti autentici e accattivanti, nonché utili e poi trasformare un estraneo in un 

promotore e magari poi fidelizzarli per il futuro. Gli obiettivi di questa scelta è 

sicuramente la visibilità e l’aumento del traffico al proprio sito web, perché se si inviano 

comunicazioni interessanti alla persona è chiaro che essa vorrà saperne molto di più o 

per lo meno sarà portata a farlo. Perché è chiaro che la modalità di fare email marketing 

è cambiata ma non è mutata la sua portata che secondo i report di Marketing Sherpa252 

esso è uno dei fronti con ROI elevati con il mobile. La frontiera più recente su questo 

campo è la DEM (direct email marketing)253 dove il contenuto che l’azienda invia al 

destinatario è scelto secondo una vera profilazione effettuata grazie ad un database su 

cui si raccolgono i contatti o “lead” mentre la semplice newsletter è più limitativa su 

questo fronte di dati perché semplicemente il destinatario ha espresso il suo consenso 

nel ricevere le mail. Attuare una strategia di questo tipo, significa quindi porre al centro 

il consumatore ed è questo che Lexema ha sempre voluto fare senza però concludere. Il 

problema di Lexema è che spesso attrae gli utenti come abbiamo visto, con gli articoli 

sul blog o con le pagine dei progetti, però non ne raccoglie informazioni utili per quelli 

nuovi o anche semplicemente non ha ancora pensato alla creazione di una newsletter 

strutturata con un database per creare ancora di più anche con il sito un rapporto one to 

one. Che venga utilizzata per informare gli interessanti con notizie privilegiate o che sia 

utilizzata per una scontistica sui servizi magari sui singoli, sicuramente sarebbe utile 

                                                        
252 https://marketingsherpa.com/article/chart/roi-from-optimizing-email-
mobile?_ga=2.79936529.781359809.1560263397-1694486301.1560263397. 
https://neilpanel.com/blog/long-blog-articles. 
253 Farinelli E., Web marketing per micro imprese e professionisti, Hoepli, 2018. 
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offrire questa possibilità al sito che ad oggi è considerato solo una vetrina secondaria e 

che invece avrebbe molto da dare oltre oltre mero raccoglimento degli utenti che 

lasciano la mail per avere dei dati sui training course o meramente informazioni per 

singoli. Secondo l’E-mail Marketing Europe Report del 2011 di Contact Lab in Italia ad 

esempio in quell’anno sono state ricevute giornalmente circa 707 milioni di e-mail, 

mentre in Germania anche 1,6 miliardi similmente alla Francia con 1,4 miliardi e al 

Regno Unito con 1,2 miliardi. Quindi anche se non è così facile fare e-mail marketing 

sicuramente è un campo redditizio che Lexema dovrebbe sfruttare di più e in modo 

preciso sia come target di persone differenziando magari dal Job Shadowing ai progetti 

KA1 e anche a livello geografico dividendo a livello linguistico i paesi. Sicuramente utile 

sarebbe poi un database strutturato secondo gli interessi utili rispetto all’offerta di 

Lexema in modo da mirare ancora meglio nel corpo delle mail. Sicuramente in questo 

piano con il supporto delle conoscenze raccolte potrebbe creare titoli e testi 

accattivanti per quella persona che magari poi condividerebbe ad altri interessati tra le 

sue conoscenze. Infine quindi attivare una newsletter utile per i punti segnalati già e 

procedere anche dopo l’invio anche alle misurazioni dell’efficacia di tali scelte.  

4.9. Esperienza in Lexema con un case group 

Durante il mio secondo anno nella Laurea Magistrale in Marketing e Comunicazione a 

Ca Foscari, grazie all’aiuto del programma europeo ERASMUS +, ho deciso di fare il mio 

stage di soli tre mesi a scapito di una possibile alternanza durante tutto l'anno, perché 

ho preferito dedicarmi interamente ai miei studi prima di gennaio e interamente allo 

stage dopo Il grande vantaggio di questa decisione è che mi ha permesso di 

beneficiare di un'esperienza di stage internazionale. La mia passione è il marketing e più 

in particolare alla promozione attraverso i social media anche se in generale sono una 

persona che non si pone limiti e che anzi è predisposta ad apprendere sempre, anche in 

aspetti lavorativi che non aveva considerato prima. Ho dedicato il mio stage finale a 

questo settore, per il secondo anno in quanto cercavo uno stage in marketing per 

scoprire questa professione, applicare i concetti teorici della professione, appresi 
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durante gli studi e imparare concetti e tecniche che saranno utili per la mia carriera 

professionale. Con questi criteri che ho svolto uno stage come assistente marketing 

presso Lexema, l'organizzazione ospitante ERASMUS + con sede a Malta, un'isola 

soleggiata nel cuore del Mediterraneo dove l'inglese è una lingua ufficiale. L'obiettivo 

principale di questo stage curricolare è stato quello di acquisire un’esperienza 

professionale internazionale, portando nuove idee e conoscenze in azienda ma allo 

stesso tempo imparando da questa. In relazione al project manager, ho svolto diverse 

missioni volte a semplificare il suo lavoro, assicurando al contempo la comunicazione 

online dell'azienda. Il fatto che l'inglese sia la lingua ufficiale di Malta è stata la ragione 

principale di questa scelta di destinazione oltre alla mera scoperta di una nuova nazione 

in Europa. Questi mesi trascorsi a qui mi hanno permesso di visitare l'isola e scoprire la 

sua cultura. Inoltre, grazie alla sua posizione, al clima mediterraneo e alla ricchezza 

culturale, questo arcipelago è una meta turistica sempre più popolare. Il contributo del 

settore turistico al PIL nazionale continua a crescere, raggiungendo un contributo 

complessivo del 28,1% nel 2015 e accogliendo quasi 1,8 milioni di turisti nel 2015, il che 

rappresenta un aumento del 6% rispetto all'anno precedente. La stagione turistica va da 

giugno a settembre. Metà dei turisti internazionali sono europei. I turisti che visitano 

Malta combinano la visita di siti culturali con la pratica di sport acquatici. E' importante 

specificare la quota rappresentata dagli studenti nei soggiorni linguistici, che nel 2015 si 

è attestata a 75.524, in leggera diminuzione del 2,6% rispetto al 2014. Malta è anche un 

punto di sosta per molte crociere sul Mediterraneo, noteremo la significativa crescita 

del 27,3% tra il 2015 e il 2014 dei crocieristi, con un totale di 600 156 passeggeri nel 

2015. Dati più recenti dell’agenzia governativa Malta Tourism Authority hanno 

dimostrato che dal 2016 all’anno seguente vi è stato un aumento del 32% di turisti che 

sono venuti a Malta per ragioni legate agli affari e al lavoro e ben del 13,6% per gli 

studenti che sono venuti per studiare l’inglese nelle scuole nello stesso periodo. Come 

tirocinante marketing, sono stata responsabile di tutta la parte di comunicazione 

dell'azienda, che viene fatto principalmente su Internet attraverso i social network, il sito 
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web e il blog. Il mio lavoro è produrre delle pubblicazione per la pagina Facebook di 

Lexema. In particolare, per le pagine in inglese e italiano e spagnolo. La traduzione 

dall'inglese all’italiano o spagnolo fa parte del mio lavoro perché mi occupo 

principalmente di questo mercato. Un'altra attività del Lexema riguarda i tirocini per 

studenti. Sono quindi in regolare contatto con gli studenti italiani che desiderano fare 

uno stage a Malta. I social network sono sempre più utilizzati per la ricerca di stage, la 

mia missione è quella di contattare gli studenti in cerca di uno stage a Malta. Attraverso 

il primo contatto è importante capire i loro desideri: il campo, il periodo e la durata 

dello stage. Dopo aver scambiato il loro CV e il modulo di registrazione per i nostri 

servizi, contatteremo la società maltese più appropriata per soddisfare la loro richiesta. 

Penso che questa attività sia particolarmente difficile per una start-up come Lexema, 

che è in competizione con aziende specializzate in tirocini all'estero che hanno 

importanti mezzi di comunicazione con dimensioni organizzative maggiori. È difficile per 

Lexema conquistare la fiducia degli studenti, e poiché il servizio non è gratuito, la 

fiducia degli studenti è essenziale, però la maggior parte di chi ne usufruisce torna e con 

sé porta spesso altri clienti che sono conoscenti o amici. Ho anche contribuito al 

miglioramento della versione mobile con le stories su Instagram e Facebook. Oggi, 

molte persone usano il telefono per andare su Internet, quindi è essenziale avere una 

versione mobile adattata e attiva. Altrettanto interessante è stato il blog nel sito web 

dove ho scritto alcuni articoli, in particolare sulla comunità italiana a Malta. Nell’attività è 

essenziale che una giovane impresa in fase di avviamento sviluppi la sua rete 

internazionale per poter beneficiare di partenariati con organizzazioni situate in tutta 

Europa. Infatti, poiché Lexema è l'organizzazione che ospita il programma ERASMUS + 

a Malta, la ricerca di partner per i vari progetti di tirocinio. Così, una delle missioni 

importanti del mio stage è stata la ricerca di partner a Malta. Dopo aver esaminato 

l'elenco delle organizzazioni che a Malta lavorano nel settore del progetti di mobilità,  

ho cercato di contattare queste organizzazioni via e-mail e le ho presentate a Lexema 

per proporre una partnership nell'ambito dei progetti ERASMUS + del momento. Un 
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‘esempio è stato quello della ricerca sul territorio maltese di aziende che si 

adoperassero nel settore delle green energy per un progetto della regione Sardegna, 

chiamato “Renewables Sources Energetic Efficiency” realizzato in parte ad aprile e in 

parte a maggio dove alcuni disoccupati, grazie al progetto hanno potuto fare un corso e 

infine un’esperienza nel settore del  business plan che hanno sviluppato in Italia durante 

le lezioni. Tra questi ad esempio, una donna lo aveva fatto sulle stampanti e per lei 

siamo riuscite a trovare Patrick Prints che si occupa della stampa 3D a Zebugg. Il mio 

stage a Lexema ha avuto luogo da fine gennaio ai primi giorni di maggio. Durante il mio 

tirocinio, una classe di dodici adolescenti portoghesi ha trascorso circa cinque settimane 

a Malta per uno stage. Eravamo incaricati di organizzare il viaggio. Era necessario 

pianificare i viaggi individuali più veloci in autobus dalle loro case alle loro attività 

commerciali, preparare un kit di benvenuto dei documenti e delle informazioni e 

accoglierli quando sono arrivati sull'isola. Durante il loro soggiorno, molte attività sono 

state offerte da Lexema. Quando se ne sono andati poi, è stato molto importante 

utilizzare il gruppo per comunicare sui social network attraverso la condivisione di un 

video realizzato con foto scattate con loro in particolare. Durante il loro soggiorno, 

abbiamo anche pubblicato foto durante le loro attività e stage per aumentare la 

visibilità delle nostre pubblicazioni e delle nostre pagine Facebook o Instagram. Altre 

organizzazioni ci hanno contattato per progetti con gruppi di studenti. Dopo l’arrivo 

della domanda, solitamente è necessario discutere le condizioni del progetto. Quando 

si raggiunge un accordo, dobbiamo cercare aziende maltesi disposte ad accogliere gli 

studenti durante il loro stage. Lexema ha una serie di contatti con aziende maltesi, ma a 

volte il progetto riguarda un settore specifico e richiede la creazione di una nuova banca 

dati di aziende da contattare in futuro.  
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5. Conclusioni 

Lexema è destinata a crescere come il suo mercato sia nell’arcipelago di Malta sia a 

livello Europeo. Visti i tanti spunti dati dall’analisi del questionario raccolto dalla ricerca 

è chiaro che l’azienda deve ben tenere a mente nelle sue campagne pubblicitarie di 

queste “6 personas” che sono state individuate e che soprattutto vista l’analisi del sito 

web e di Facebook è destinata nel tempo a divenire sempre più internazionale oltre ai 

confini dell’Unione Europea migliorando i contenuti. L’azienda piano piano, dovrà 

investire e la scelta di iniziare a farlo con “Casa Lexema” è un’ottima partenza, anche se 

le criticità non saranno del tutto risollevate da questa integrazione verticale del servizio 

del pernottamento. Lexema deve considerare nei tempi più brevi di aggiungere del 

personale qualificato e che sappia come promuovere l’azienda e che lo facccia nei modi 

e nei canali più appropriati, secondo quanto abbiamo visto, proprio per le carenze su 

alcuni social media. Le strutture e il personale saranno dunque la nuova sfida di questa 

società di consulenza, che drovrà investire per crescere e rendersi sempre più 

autosufficiente e completa, in più fasi dei servizi che offre. Visto il mercato positivo di 

Malta e l’ottimo lavoro fatto attraverso il “passaparola”, questa azienda crescerà di più 

con le opportune accortezze dell’ambito marketing. 

Saranno poi necessari contenuti più scientifici e interessanti che alimenteranno la 

piccola community, che così verrà incrementata e che, attraverso la condivisione 

raggiungerà sempre più persone, che a loro volta spargeranno e triplicheranno la 

notorietà di Lexema. È chiaro allora quanto ormai tutti i canali servano e quanto in più si 

possa fare per raggiungere sempre di più la tendenziale omnicanalità dei servizi e della 

comunicazione, e porsi in qualche anno, come leader o impresa considerevole del 

settore, insieme alle altre associate in ERASMUSNet con Lexema, che se sviluppate si 

amplieranno come rete, allargando così il network delle imprese e delle persone in un 

mercato in netta e costante crescita su tutti i fronti. 
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