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Abstract:   

Questo studio è stato concepito come analisi dell’esito dello svolgimento di stage 

all'estero attivati nell'ambito dei Progetti Europei Erasmus Placement e Leonardo da 

Vinci.  

Nel contesto storico attuale di crisi, le richieste per svolgere un’esperienza di stage 

all'estero sono cresciute da parte di giovani italiani, in quanto viene considerata 

un'ottima opportunità sia per la costruzione di un bagaglio di competenze ed 

esperienze in ambito professionale, che per un eventuale sbocco lavorativo.  

Per esplorare più in profondità il fenomeno si è pensato di integrare lo studio della 

letteratura esistente -in realtà piuttosto scarna, in quanto si tratta di un fenomeno che è 

cresciuto soprattutto negli ultimi anni e che non è stato oggetto finora di studi 

accademici- con una ricerca di tipo qualitativo. La ricerca qualitativa include 

interviste semi-strutturate con rappresentanti delle istituzioni che gestiscono i Progetti 

Erasmus Placement e Leonardo da Vinci (Università, Isfol, Consorzi) e con ventuno 

giovani italiani che hanno partecipato a stage internazionali tramite i suddetti progetti.  

Oltre ad analizzare le tendenze in atto negli stage attivati in ambito internazionale, la 

tesi prende in considerazione le ragioni della crescita di questo fenomeno, l'effettiva 

trasformazione dei rapporti di stage in contratti di lavoro, le esigenze che manifestano 

i giovani che mirano a inserirsi nel mercato del lavoro attraverso esperienze 

internazionali.   
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Introduzione 

 

Il fenomeno degli stage è una novità nella realtà Italiana, quello all’estero ancora di 

più. L’esperienza di stage è un momento transitorio e molto importante nella vita dei 

giovani per facilitare il passaggio dall’Università al mercato del lavoro. Un’esperienza 

di stage all’estero serve principalmente allo scopo di arricchire i giovani con 

competenze che si possano acquisire nel mercato internazionale del lavoro. 

Teoricamente alla fine della carriera universitaria, i giovani devono fornire un’ultima 

prova che li arricchisce con competenze professionali e personali. Questa esperienza 

durante il percorso degli studi è considerata parte dei professionisti ma anche dei 

giovani come un’opportunità per lanciarsi nel mercato del lavoro. Le statistiche delle 

istituzioni come ISFOL, EuroBarometer, Almalaurea presentano una crescita del 

numero degli stage effettuati dai giovani negli ultimi anni. I Programmi Europei di 

Life Long Learning sono diventati senza dubbio i più grandi promotori di scambi 

studenteschi in Europa, offrendo numerose opportunità ai giovani di avere 

un’esperienza di lavoro nelle aziende all’estero e anche un rimborso spesse.   

Lo stage attivato secondo queste linee dell’Unione Europea dovrebbe funzionare.  Gli 

unici che dovrebbero trarne profitto sono i giovani mentre le aziende, a parte che 

completare correttamente questo processo, non dovrebbero avere altri propositi. In 

realtà sono state rilevate alcune criticità nel proseguimento di una pratica del genere. 

Gli stage attivati nell’ambito dell’Unione Europea dovrebbero svolgersi nella funzione 

di un unico obiettivo che è quello di dare un’esperienza di lavoro ai giovani in modo 

che possano acquisire delle esperienze utili per la loro formazione professionale.  

I fenomeni come la crisi in corso e i cambiamenti del mercato di lavoro da una parte 

spingono le aziende a promuovere le nuove tecnologie labour saving sostituendo gli 

impiegati e dall’altra parte utilizzano lo strumento di stage sostituendo gli impiegati 

con giovani stagisti per mantenere bassi i costi di lavoro. Questi meccanismi 

diminuiscono le opportunità di terminare questa esperienza con un contratto di lavoro 

spingendo molti giovani a fare uno stage dopo l’altro con la speranza che il prossimo, 

sarà il fortunato. Le nuove tendenze del mercato del lavoro hanno cresciuto 
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l’insicurezza e hanno spinto molti giovani a trasferirsi all’estero per trovare maggiori 

opportunità di lavoro.  

Questo momento critico nella vita di milioni di giovani in tutto il mondo ha fatto 

nascere fenomeni come la precarietà, accompagnata con una mancanza generale di 

diritti.  

Lo scorso anno è scoppiato uno scandalo in Inghilterra, pubblicato nei giornali di tutto 

il mondo a causa della morte improvvisa di un ragazzo tedesco di 21 anni che soffriva 

da epilessia, dopo il turno di lavoro di 72 ore presso la “Bank of America” di Londra, 

dove svolgeva lo stage. Secondo BBC news l’incarico di lavoro era così pesante che 

ha fatto si che Moritz Erhardt, trovasse la morte nella sua residenza per studenti nel 

mese di agosto dopo aver lavorato tutta la notte diverse volte nella ultima settimana.
1
 

 

Purtroppo è stata solamente questa disgrazia a scatenare un dibattito sulle condizioni 

di lavoro dei giovani nelle aziende durante lo svolgimento di uno stage. Da uno spunto 

del genere è cominciato anche il progetto internazionale “Internstage”, una ricerca 

finanziata dall’Unione Europea che ha come oggetto di studio le esperienze di stage 

dei giovani in sei diversi paesi europei, ed è stato un punto di partenza e riferimento 

per questo studio.  

L’obiettivo di questo studio è rilevare in cosa consiste un’esperienza di stage 

nell’ambito internazionale di lavoro tramite istrumenti qualitativi.   

Per la raccolta dei dati si è pensato di realizzare interviste con ex-studenti di 

Ca’Foscari che hanno svolto uno stage all’estero tramite i due Programmi promossi 

dalla Commissione Europea: Erasmus Placement e Leonardo da Vinci. Inoltre sono 

state fatte interviste con professionisti dall’ambito degli stage.   

 

 

 

                                                           
1
 http://www.bbc.com/news/business-25051924 
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Gli obiettivi di questo studio 

1. Capire il fenomeno degli stage e le sue dinamiche negli anni.  

2. Analizzare gli aspetti positivi e negativi che accompagnano il fenomeno degli 

stage all’estero. 

3. Capire perché è cresciuto il numero delle esperienze di stage all’estero negli ultimi  

anni.  

 

L’Ipotesi  

Per i giovani che svolgono uno stage all’estero crescono esponenzialmente le 

opportunità per il futuro. 

Nel primo capitolo è spiegato il fenomeno della precarietà giovanile come risultato di 

tanti cambiamenti avvenuti negli ultimi anni nello status sociale ed economico dei 

giovani. In seguito sarà analizzato il fenomeno degli stage in Europa e la sua 

evoluzione negli anni: Le tendenze del fenomeno, le dimensioni i paesi di 

destinazione più gettonati dai giovani etc. Viene inoltre effettuato l’analisi 

dell’evoluzione della normativa sugli stage in Italia e Europa e delle politiche attive 

che hanno promosso l’Unione Europa per aumentare il numero dei partecipanti. E alla 

fine vengono analizzate alcune testimonianze che presentano il fenomeno degli stage 

diversi punti di vista.  

Nel secondo capitolo è stato analizzato lo istrumento qualitativo che è stato utilizzato 

per costruire la metodologia di questo studio. La flessibilità che offre questo tipo di 

strumento per raccogliere i dati è molto importante in questo tipo di studi. La rassegna 

della letteratura presenta un altro strumento utilizzato, anche se bisogna chiarire subito 

che attualmente si nota una mancanza di fonti su quest’argomento e di dati statistici 

ufficiali.   

Nel terzo capitolo è stata realizzata un’analisi del transcript delle interviste realizzate 

con i giovani. Le esperienze vissute dei giovani aiutano a realizzare un quadro 

completo del fenomeno, evidenziando gli aspetti positivi e quelli negativi.  

Nel quarto capitolo vengono presentati in sintesi gli esiti di questo studio.  
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CAPITOLO I 

Raccolta della Letteratura 

 

Precarietà 

Il fenomeno della precarietà è stato moto dibattuto negli ultimi anni. In Italia ma 

anche in altri paesi questo fenomeno presenta una nuova realtà. La nascita di nuovi 

mercati di lavoro e i cambiamenti radicali nell’organizzazione di lavoro hanno portato 

cambiamenti sociali, come la precarietà, di cui alcuni gruppi sociali soffrano più degli 

altri (soprattutto i giovani). Attualmente, si trova una vasta letteratura su questo 

argomento ma per questo studio e si fa riferimento al libro di Standing “Precari”.  

Standing sostiene che “Il termine «precariato» è stato usato per la prima volta da 

alcuni sociologi francesi negli anni Ottanta, per descrivere i lavoratori temporanei o 

stagionali”.
2
 Il suo significato è cambiato nel corso degli anni, ed è stato adattato al 

contesto di ogni paese. Ad esempio “In Italiano, «precariato» significa
 
qualcosa di più 

che semplicemente «gente che fa lavori occasionali e a basso redito», perché denota 

un’esistenza precaria intesa come normale stato di vita”. 
3
 

Standing inoltre spiega che nel contesto tedesco, il termine è stato usato per descrivere 

non soltanto i lavoratori temporanei, ma anche i disoccupati che non hanno speranza 

di integrazione sociale. “In giapponese il termine è stato usato come sinonimo 

dell’espressione «lavoratori poveri», sebbene sia poi diventato specifico quando è 

stato associato al Mayday giapponese e alle cosiddette «freeter» unions, ovvero quelle 

associazioni formate da giovani lavoratori occasionali che, in qualità di attivisti, si 

                                                           
2
Standing. G, Precari, La nuova classe esplosiva, Mulino 2012 p. 24. "A parte diverso utilizzo linguistico del 

termine «precariato» in diversi paesi del mondo, il suo contesto si può spiegare in due modi.  Innanzitutto, 
precariato si può  lo si può considerare come un gruppo socioeconomico ben distinto, in modo che si possa 
affermare se una persona ne faccia parte o meno. Il che è utile sia sul piano dell’immagine sia su quello 
scientifico e ci permette di usare ciò che Max Weber ha chiamato “idealtipo”. In questo spirito, precariato 
andrebbe inteso come il neologismo che in un solo termine include l’aggettivo “precario” e il sostantivo a esso 
collegato “proletariato”. Ciò che caratterizza il precariato non è il livello del salario o del reddito in quanto tale, 
ma la mancanza di aiuto in caso di bisogno, cosi come la mancanza di un’ assistenza garantita, che sia pubblica 
o aziendale, a integrazione del salario percepito”. 
3
 Ibidem  
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sono datti il nome di «freeters»- termine che unisce in modo peculiare l’inglese «free» 

e il tedesco «Arbeiter»- per chiedere migliori condizioni di lavoro e di vita”.
4
 

Secondo Standing, questo fenomeno colpisce principalmente i giovani che soffrono 

come classe sociale più povera. “Nell’attuale popolazione del mondo si conta oltre un 

miliardo di giovani tra i 15 e i 25 anni, che soffrono le  condizioni economiche più 

svantaggiate, indipendentemente dal livello di istruzione”.
5
  

L’ingresso nel mercato del lavoro comporta per i giovani l’occupazione in lavori 

precari. Inizialmente concepiti come un periodo di prova per entrare nel mercato del 

lavoro giustificato dalla motivazione di imparare il mestiere. Le aziende approfittano 

dei contratti precari per mantenere bassi i costi al più lungo possibile, evitando così 

l’obbligo di dare loro i benefici e i diritti che meritano e favorendo la flessibilità.
6
  

Secondo Standing, i giovani appena finiscono l’Università rischiano di cadere in due  

trappole. Il primo è il debito da pagare, soprattutto per chi è stato costretto a 

indebitarsi per avere la possibilità di istruirsi. Appena termina l’università, il giovane 

deve decidere se accettare o no un lavoro precario che permette malapena di 

mantenersi e ripagare i debiti, oppure aspettare il momento giusto di trovare un buon 

lavoro.
7
 Sembra che sfuggire al futuro di precari sia una missione impossibile per i 

giovani alla fine del loro percorso di formazione. 

Anche Guy Standing nel suo libro “Precari” evidenzia che tutti rischiano di cadere 

nella trappola della precarietà. Secondo lui ci sono alcune categorie che più delle altre 

rischiano di cadere in questa trappola. I primi sono i giovani, sempre pronti a 

intraprendere qualsiasi lavoro occasionale senza impegni di lunga durata e coloro che 

pur non entrando nel mercato del lavoro tramite i canali ufficiali riescono a vincere la 

                                                           
4 Standing. G, Precari, La nuova classe esplosiva, Mulino 2012, p. 121. “Essere precari significa non 

avere la possibilità di identificarsi in modo certo e stabile con il proprio lavoro, mentre non è detto 

che, in alcuni casi, a coloro che sono semplicemente lavoratori a basso salario non sia possibile 

intraprendere un qualche tipo di carriera”.  
5
 Ivi., p. 109. 

6
 Ivi., p. 109. 

7
 Ivi., p. 121. 
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gara con i colleghi più anziani rinunciando ai benefit.
8
 Secondo Standing la precarietà 

è un processo in crescita che deriva della globalizzazione nell’ambito del mercato 

basato sulle regole della competitività e individualismo. In questo momento, i paesi di 

recente industrializzazione come la Cina, che ha manodopera immensa e a basso 

costo, esercitano una certa pressione competitiva sugli altri paesi. In questo processo 

di globalizzazione la parola d’ordine e la mercificazione, la trasformazione in merce 

di soggetti e oggetti.
9
 

Anche Gallino nel suo libro “Il lavoro non è una merce”, evidenzia che i giovani 

accettano lavori precari senza fare i conti con il futuro. Un lavoro precario accettato 

oggi comporterà conseguenze nel loro futuro. Un giovane che accetta un lavoro 

precario, nello stesso tempo concorda di avere pochi o nessun diritto e un redito molto 

basso. Nel futuro quando la giovinezza sarà andata via, toccherà a lui fare i conti con 

la realtà e vedere che nessuno dei suoi progetti personali, sociali e famigliari è stato 

realizzato. Mentre le esperienze professionali frammentarie che caratterizzano i lavori 

flessibili non porteranno nessuna esperienza rilevante per il suo curriculum e tutti i 

rapporti di lavoro finiranno con un saluto dei responsabili delle risorse umane.
10

 

Secondo Gallino nel suo libro, la precarietà porta due forme d’insicurezza: la prima è 

l’insicurezza oggettiva e la seconda l’insicurezza soggettiva. La prima forma va vista 

nella mancanza della possibilità di fare previsioni per la vita privata e professionale. 

Passando da un lavoro precario all’altro il singolo non accumula nessuna esperienza 

professionale significativa, dunque il lavoro si trasforma in un impegno fastidioso da 

svolgere in cui i contatti con gli altri rimangono superficiali in attesa di trasferirsi nel 

prossimo posto del lavoro.
11

 

Quelli che guadagnano meno sono quelli con lo status sociale più basso, in questo 

caso i giovani. Secondo Gallino nel suo libro “Il Lavoro non è una merce” nel quadro 

della flessibilità vengono introdotti nuovi contratti di lavoro che mirano ad abbassare i 

costi alle aziende tramite l’inserimento di lavoratori a basso costo e con meno diritti, il 

                                                           
8
 Standing. G, Precari, La nuova classe esplosiva, Mulino 2012, p. 99.  

9
  Ivi., p. 49. 

10
 Gallino. L, Il lavoro non è una merce, Contro la flessibilità, Latenza Roma-Bari, 2008, p. 75. 

11
 Ivi., p. 77. 
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licenziamento facile. Come conseguenza diminuiscono le possibilità di trovare un 

nuovo lavoro
12

.  

Un datore di lavoro trova più semplice licenziare un dipendente se la flessibilità del 

mercato del lavoro gli pone questo bisogno. In questo contesto, per massimizzare i 

profitti ai datori interessa gestire i dipendenti secondo la richiesta della produzione. La 

produzione segue due principi fondamentali: just in time e produrre solo su domanda. 

Questi cambiamenti hanno portato la ristrutturazione globale delle attività 

produttive.
13

  

Nelle società sviluppate sono i lavoratori che devono pagare il prezzo con la loro 

insicurezza per la vita e l’insicurezza per un possibile licenziamento.  

Ogni stato, si adatta alle politiche degli altri stati indipendentemente dal costo da 

pagare.
14

 

Secondo Gallino, negli ultimi anni parallelamente con la nascita dei nuovi giganti 

dell’industria in Cina e India, nel mercato del lavoro in Occidente è cresciuto il 

numero dei lavori precari, l’insicurezza del lavoro e la diffusione di nuovi contratti di 

lavoro favorevoli alle aziende. La presentazione dei concetti come la “flessicurezza”, 

cioè, la possibilità di trovare un lavoro subito, dopo averne perso un altro, non ha fatto 

altro che aumentare il livello dell’insicurezza. L’idea alla base di questo concetto è 

che dopo aver perso un lavoro, puoi trovare subito un altro lavoro, perché in un 

mondo precario, dove tutti lavorano con contrati a tempo determinato, le opportunità 

sono altissime
15

. 

Queste teorie sono rimaste solamente sulla carta, perché i tempi e i ritmi della 

globalizzazione non possono camminare a pari passo con il progresso sociale della 

gente. Da questi cambiamenti sono nati nuovi problemi e fenomeni sociali con cui ci 

stiamo confrontando negli ultimi anni. È cresciuto il fenomeno della disoccupazione, e 

soprattutto quella giovanile, sono nati nuovi fenomeni come i NEET, una categoria di 

                                                           
12

 Gallino. L, Il Lavoro non è una merce, Contro la flessibilità, Laterza Roma-Bari 2008, p. 6. 
13

 Ivi., p. 28. 
14

 Ivi., p. 37. 
15

 Ivi., p. 123. 
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giovani che per diversi motivi rimane fuori del mercato del lavoro e dalla formazione. 

Cominciamo ad analizzare passo dopo paso tutti questi fenomeni per capire i legami 

tra essi e creare un quadro generale della situazione.  

 

La disoccupazione: 

Nella realtà Italiana il tasso della disoccupazione è una realtà in crescita dal 2004. La 

disoccupazione giovanile occupa un ruolo importante.
16

 

I tassi di disoccupazione tra i giovani di 15-24 anni dal 2004 fino al 2013 sono stati 

sempre in crescita toccando il valore massimale nel 2013. Nella tabella in seguito sono 

presentati i cambiamenti avvenuti in questi ultimi anni.
17

 

 

Tab.1 Tasso di disoccupazione per l’intera popolazione        Tasso di disoccupazione 

giovanile in Italia   (15-24   anni) Valori percentuale 

             

Fonte: ISFOL 2013
18
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 Fonte web Istat: http://www.istat.it/it/lavoro 
17

 Ibidem 
18

 Ibidem 
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Dunque, da quanto emerge dalle tabelle sia per l’intera popolazione sia per i giovani, i 

tassi più alti della disoccupazione si notano nell’anno 2013, mentre quelli più bassi nel 

2007 grazie a un abbassamento che comincia dal 2004. La crescita più significativa si 

nota fra l’anno 2011 fino al 2013 e coincide con la crescita della crisi in corso. 

 

Disoccupazione giovanile 

Un altro recente fenomeno è la disoccupazione giovanile. Secondo il Report 

pubblicato nel 2014 dall’Istat “La situazione del paese”, in Italia nel 2013 i giovani 

che compongono la fascia di età 15-35anni, sono in totale 13 milioni e 205 mila, quasi 

un milione in meno in confronto con il 2008. Il campione di età 15-25 include 6 

milioni di persone.  Più del 90% dei giovani abitano ancora con i genitori, nella fascia 

di età tra i 25-29 anni quasi 3 milioni e 355 mila, mentre il 38,3 % è costituito da 

giovani che sono allontanati da poco dalla famiglia d’origine e alla fine tra la fascia 

d’età 30-34 anni, 4 milioni sono diventati anche genitori.
19

  

 

Secondo lo stesso rapporto, dal 2008 i giovani sono la categoria più colpita dalla crisi 

economica. In questi anni è diminuito il tasso della disoccupazione passando dal 50,4 

al 40,2% per persone con meno di 35 anni, mentre è cresciuta la percentuale dei 

disoccupati da 6,7 al 12,0%. Sono state colpite di più le categorie dei giovani meno 

istruiti, con un contratto di lavoro atipico e alla fine i giovani che vivono in una 

famiglia di origine scarsamente dotata di capitale umano, che si abitano 

principalmente in Mezzogiorno.
20
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 Istat, Rapporto Annuale 2014, La situazione del Paese, Primaprint srl, 28 maggio 2014,  p. 99. 
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Tab.2 Giovani di età 15-35 per sesso e occupazione geografica, 2013 

 
 

Fonte: Istat 2014
21

 

 

Tab.3 Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) per sesso nei paesi Ue
22

 

 

 

 

Fonte : Isfol, Noi Italia 2013 
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 Ivi., p. 100. 
22

 Istat, Noi Italia 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo, Primaprint srl 2013, p. 242. 

 

Tasso di disoccupazione giovanile  

Paesi Totale Uomini Donne 

Grecia 55.3 48.4 63.2 
Spagna 53.2 54.4 51.8 
Portogallo 37.7 36.4 39.2 
ITALIA 35.3 33.7 37.5 
Slovacchia 34.0 35.0 32.5 
Irlanda 30.4 36.4 24.0 
Lettonia 28.5 27.8 29.5 
Bulgaria 28.1 29.5 26.0 
Ungheria 28.1 28.8 27.3 
Cipro 27.8 28.8 26.7 
Lituania 26.7 29.7 22.7 
Polonia 26.5 24.1 30.0 
Francia 24.7 24.8 24.6 
Svezia 23.7 25.0 22.3 
Romania 22.7 22.3 23.2 
Regno Unito 21.0 23.6 18.0 
Estonia 20.9 23.4 18.0 
Slovenia 20.6 20.3 21.0 
Belgio 19.8 20.4 18.9 
Repubblica 
Ceca 19.5 19.9 19.0 
Finlandia 19.0 19.9 18.0 
Lussemburgo 18.0 18.5 17.3 
Malta 14.2 13.9 14.6 
Danimarca 14.1 14.8 13.5 
Paesi Bassi 9.5 8.9 10.0 
Austria 8.7 8.8 8.7 
Germania 8.1 8.8 7.3 
Ue27 22.9 23.5 22.1 
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Da quanto emerge dalla tabella precedente i tassi di disoccupazione giovanile nel 2011 

variano dai più bassi per i Paesi Bassi (7,6%)  ai più alti per la Spagna (46,4%). Anche 

altri paesi presentano tassi preoccupanti di disoccupazione: Grecia, Slovacchia e 

Portogallo hanno più di 30%. Si nota una differenza nel tasso di disoccupazione tra 

maschi (21.9%) e femmine (20,8%).  

Un altro fenomeno emerso negli ultimi anni è quello dei NEET. Secondo Istat questa 

categoria rappresenta quasi due milioni di giovani (24%) di età compresa tra i 15 e i 

29 anni che vivono in Italia.
23

 

I NEET sono suddivisi in due sottocategorie per disoccupazione e inattività.
24

 Per 

disoccupati si considerano coloro che in questo momento non hanno un impiego, 

anche se ne hanno cercato uno nelle ultime quattro settimane di riferimento e sono 

disponibili di lavorare entro le due settimane successive, o hanno pianificato di 

iniziare un lavoro entro tre messi ed esprimono la disponibilità di lavorare entro le due 

settimane successive.
25

 

Gli inattivi sono coloro che non cercano di trovare un impiego. In Italia si nota una 

differenza dal resto d’Europa: tra i NEET tra i 15 e 29 anni dominano nettamente gli  

inattivi, che sotto l’influenza della crisi hanno toccato i valori massimi.
26

  

 

 

Il profilo dei NEET 

In Italia la maggior percentuale dei NEET sono donne tra i 19 e 25 anni (26.1%) in 

confronto del 21.8% per gli uomini. Geograficamente risiedono al sud d’Italia, 

principalmente in Sicilia (37,7%), Campania (35,4%) e Calabria (33,8%). Nella 

maggior parte dei casi hanno la cittadinanza italiana (87%), anche se si trova una 

percentuale di NEET stranieri (13%). La caratteristica primaria è il basso livello di 
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 Istat, Noi Italia 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo, Primaprint srl, 2013 p. 79. 
24

 Fonte web http://it.adviseonly.com/blog/grafico-settimana/boom-dei-neet-in-italia-ecco-chi-sono/ (ultimo 
accesso il 11/06/2014) 
25

 Ibidem 
26

 Ibidem 
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istruzione: il (43%) ha conseguito al massimo la licenza media.
27

  Per capire meglio il 

fenomeno, si può osservare la prossima tabella. 

 

Tab.4 Quota di NEET (15-29 anni) negli anni 2002-2012 in Italia ed Europa e 

composizione (disoccupati vs. inattivi) dei NEET italiani  

 
       Fonte: web

28
 

 

Dalla tabella si capisce che il fenomeno dei NEET inattivi ha toccato i valori massimi 

nel 2011 mentre negli anni seguenti ha subito un leggero abbassamento. Mentre i 

NEET disoccupati raggiungono il valore massimo nel 2012. 

Confrontando la percentuale del fenomeno tra il 2002 e il 2012, quello che si nota 

subito è la percentuale molto più alta in Italia che del resto in Europa e tocca il valore 

massimo sia in Italia sia in Europa nell’anno 2012.  
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 Fonte web http://it.adviseonly.com/blog/grafico-settimana/boom-dei-neet-in-italia-ecco-chi-sono/ (ultimo 
accesso il 11/06/2014) 
28

 La tabella sopra indicata è stata portata da una pubblicazione di Eurostat. 

http://it.adviseonly.com/blog/wp-content/uploads/2014/02/neet-italia-disoccupati-inattivi.png
http://it.adviseonly.com/blog/wp-content/uploads/2014/02/neet-italia-disoccupati-inattivi.png
http://it.adviseonly.com/blog/wp-content/uploads/2014/02/neet-italia-disoccupati-inattivi.png
http://it.adviseonly.com/blog/grafico-settimana/boom-dei-neet-in-italia-ecco-chi-sono/
http://it.adviseonly.com/blog/wp-content/uploads/2014/02/neet-italia-disoccupati-inattivi.png


 

 
 

22 
22 

Stage all’estero: “Opportunità oltre confine” 
 

Le radici di questo fenomeno sono: 

• Il collegamento tra l’abbandono della scuola e il tasso dei NEET. La crescita o 

l’abbassamento dell’uno comporta la crescita o l’abbassamento dell’altro. 

 • La mancanza di un meccanismo effettivo che facilita il passaggio dalla scuola al 

mercato del lavoro.  

•Anche il mercato di lavoro si presenta come una realtà difficile da affrontare da un 

numero rilevante di giovani. Questo comporta un aumento del numero di NEET 

inattivi perché sono scoraggiati: solamente nel 2009 quel tasso era (21,9%).  

• La mancanza di incoraggiamento dalla parte della famiglia: generalmente le famiglie 

con basso livello di istruzione incoraggiano meno i loro figli per continuare i studi.  

• In Italia un’altissima percentuale di giovani abita a lungo con i genitori: questo 

comporta un alto tasso di NEET, perché non sono incoraggiati di cercare un lavoro.
29

 

 

Lo stage 

In questo contesto confuso lo stage è proposto come strumento per risolvere il 

problema della disoccupazione giovanile. Inizialmente è concepito come un modo per 

fare esperienza e poi come accesso nel mercato del lavoro.
30

  

Lo stage è diventato una nuova forma importante durante il passaggio dall’Università 

al mondo del lavoro. Secondo Perlin questo passaggio è diventato importante già
 
in 

epoca Vittoriana, per facilitare il passaggio dall’Università alle fabbriche o uffici.
31

 

Oggi la tematica più importante riguarda il numero degli stagisti in totale, e le 

conseguenze economiche e sociali che comporta il coinvolgimento in un attività 
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 Standing. G, Precari, La nuova classe esplosiva, Mulino 2012, p. 123. 
30

 Ibidem “Negli Stati Uniti, esistono anche gli stagisti virtuali, che intrattengono rapporti di lavoro a distanza 
per una o più aziende, occupandosi di ricerca, presentazioni commerciali, marketing, grafica o sviluppo di 
social media. Finché hanno la possibilità di dimostrare di essere ancora dei disoccupati, gli stagisti possono 
ottenere un sussidio mensile di circa 400 dollari”.  
31

 Perlin. R, Intern nation, How to Earn Nothing and Learn Little in the Brave New Economy, Verso London, 

New York, 2012 p. xi. 
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lavorativa senza retribuzione.
32

 Circa il 20% delle grandi aziende (più di 5000 

impiegati) hanno stagisti senza retribuzione, di cui 77% sono donne.
33

  

Gli stage hanno cambiato la natura del lavoro e dell’educazione in America. I giovani 

appena laureati pensano che il miglior modo di entrare nel mercato del lavoro è 

tramite uno stage.
34

  Non va dimenticato, però uno dei principali motivi dello stage è 

che è un modo eccellente di acquisire esperienza, “costruire un CV” e “fare 

contatti”.
35

  

La situazione degli stage in Italia non è diversa da quella internazionale. Secondo la 

Voltolina, nel “Repubblica degli Stagisti”, la mancanza di una previsione da parte del 

legislatore sulla durata dello stage e di un minimo di retribuzione garantito ha fatto 

che gli stagisti italiani siano poveri e vecchi. Siccome la retribuzione è discrezionale e 

facoltativa, questo strumento viene utilizzato dalle aziende per ottenere lavoratori a 

basso costo, comportando così costi rilevanti per i giovani che cominciano la vita 

poveri e insicuri.
36

 

Questo aspetto è stato messo in luce anche nel Report Project Internstage pubblicato 

dal Laboratorio di Ricerca Sociale dell’Università Ca’Foscari di Venezia. In questo 

report si evidenzia «che le nuove forme di divisione e di organizzazione del lavoro 

hanno l’obiettivo della crescita della produzione attraverso la promozione delle 

tecnologie, sostituendo il costo umano all’interno delle aziende e cambiando l’interna 

organizzazione dei tempi e dei metodi di lavoro. Queste forme di organizzazione 

comprendono la: “learn production”, la velocizzazione dei tempi di lavoro, il 

prolungamento dell’orario di lavoro, l’espansione del terziario a bassa qualifica e alla 

fine la rivoluzione digitale».
37

 Mentre: nuovi modelli di produzione «hanno portato un 

ampio processo di dequalificazione, la sostituzione con nuove tecnologie dei costi 
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 Standing. G, Precari, La nuova classe esplosiva, Mulino 2012, p. xvii. 
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 Ivi., p. 27. 
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 Ivi., p. xvii.  
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 Ivi., p. 23. 
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 Voltolina. E, Repubblica degli stagisti, Come non farsi sfruttare, Editori Laterza, 2010,  p. 8. 
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umani ha cresciuto la disoccupazione».  Il livello di povertà è cresciuto, soprattutto tra 

i giovani
38

.  

Per un giovane in cerca di lavoro, il rischio di cadere prete della precarietà è davvero 

altissimo. Durante il workshop “Project Internstage” realizzato dal Laboratorio di 

Ricerca Sociale dell’Università Ca’Foscari con i partner internazionali, sono emerse 

alcune questioni e tendenze che riguardano le aziende e i giovani.  

I giovani negli ultimi anni hanno modificato il modo di pensare per quanto riguarda 

l’ingresso nel mercato del lavoro: pensano che per trovare un lavoro, prima debbano 

fare uno stage, anche se questo non ti garantisce che questo rapporto terminerà con un 

contratto di lavoro. Dall’altra parte le aziende con la crisi in corso cercano di 

risparmiare diminuendo il numero degli impiegati e sostituendoli con stagisti. 

Comincia così il circolo chiuso delle pressioni che i giovani devono supportare dopo 

aver finito l’Università. Con la promessa che alla fine dello stage questo rapporto di 

lavoro può essere terminato con un contratto di lavoro, moltissimi stagisti sono 

sfruttati in Italia e in Europa per un periodo che può durare da due mesi fino a un 

anno.
39

  

Inoltre la mancanza di una retribuzione dalla parte dell’azienda e i carichi pesanti di 

lavoro che i giovani devono affrontare durante lo stage, rende questa esperienza molto 

difficile per loro.  

 

Le cause della precarietà 

Per capire l’attuale mercato del lavoro bisogna conoscere prima il passato, 

l’evoluzione che il mercato del lavoro ha subito negli ultimi anni e le somiglianze con 

il passato sono tutti argomenti interessanti da analizzare. 

“In Italia, ma anche in altri paesi, sin dall’inizio degli anni Novanta del secolo passato, 

sotto l’impulso della politica, sono fatti tentativi di fare ritornare concetti come il 
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lavoro è una merce”.
40

 Quando il lavoro è una merce l’individuo e il lavoro come una 

cosa condivisa, quindi l’individuo non si può identificare con il suo lavoro. Il lavoro 

che fa è del tutto occasionale e può cambiare rapidamente nel corso del tempo, 

portando cosi una separazione del singolo dalla sua professione. In questo modo la 

società produce individui senza interessi, senza nessun’esperienza significativa 

professionale né aspettative per il futuro.
41

  

Come spiega Standing, dalla fine degli anni Settanta, cominciò ad affermarsi un nuovo 

pensiero chiamato «neoliberismo» che venne introdotto da un gruppo di studiosi di 

scienze sociali ed economiche.
42

 Che riteneva che il mondo dovrebbe essere uno 

spazio sempre più aperto agli investimenti, e il mercato di lavoro dovrebbe essere 

libero di seguire i ritmi  senza influenze dello stato. Fino a quel momento, lo stato con 

i suoi meccanismi, si occupava dell’economia della nazione e immobilizzava le 

dinamiche del mercato del lavoro. Per questo motivo in quegli anni anche se il livello 

della vita era ben inferiore in confronto ad oggi, il tasso della disoccupazione era ben 

più basso. Termini come precariato, lavori flessibili e contratto a termine determinato 

erano sconosciuti.
43

 

“La crisi economica in corso ha tolto qualsiasi paravento al credo neoliberista nelle 

innate moralità del mercato: gli Stati sono intervenuti massicciamente a diretto 

sostegno del capitale, mentre disoccupazione e povertà sembrano aver superato, anche 

in Occidente, il loro livello “naturale”.
44
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Altri fenomeni nati negli ultimi anni sono la ristrutturazione del reddito sociale e la 

flessibilità salariale. Questi fenomeni hanno portato fra l’altro a una caduta del salario 

e del reddito dei giovani in rapporto con i loro colleghi più anziani.
45

 L’insicurezza 

economica porta all’insicurezza nella vita: i giovani, che mirano a trovare un buon 

lavoro e realizzarsi professionalmente, mettere su famiglia, o pensare per il futuro, si 

trovano davanti a una realtà che a parte l’esaurimento, non offre nient’altro. La 

possibilità di crescita professionale che le generazioni precedenti hanno avuto la 

fortuna di provare, sembra oggi una storia lontana.
46

 

In questo contesto hanno avuto origine alcuni movimenti dei lavoratori per rivendicare 

i propri diritti. Standing evidenzia il movimento del primo maggio del 2001, quando 

all’incirca 5 mila persone si riunirono nel centro di Milano, per lo più studenti e 

giovani attivisti, promuovendo una protesta alternativa rispetto a quello tradizionale 

del Giorno dei lavoratori. Quattro anni dopo nel 2005 il numero dei manifestanti ha 

superato le 50 mila persone (secondo alcuni ha superato le 100 mila persone) e la 

manifestazione è diventata paneuropea, coinvolgendo tutte le città dell’Europa 

continentale. La manifestazione è stata chiamata EuroMayDay e dopo aver diffuso le 

proteste in Europa occidentale, ha preso un carattere globale.
47
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Capitolo II 

Gli stage all’estereo 

Come viene accennato anche nell’introduzione del “Manuale dello Stage in Europa” 

pubblicato dall’ISFOL nel 2013, generalmente al termine del percorso degli studi, gli 

studenti prima di entrare nel mercato del lavoro, devono passare un’ultima prova, 

svolgere uno stage. Lo stage aiuta i giovani a crescere professionalmente, acquisire 

nuove competenze lavorative, conoscere il mercato del lavoro ed essere più sicuri nel 

farne parte.
48

 

Negli ultimi anni è cresciuto il numero degli studenti italiani che hanno scelto di fare 

uno stage all’estero per libera scelta, come del resto conferma il “Monitoraggio 

Annuale sull’alternanza Scuola-Lavoro” condotto dall’Indire, l’Istituto Nazionale di 

Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa.
49

  

Il Life-long Learning è il Programma Europeo, che ha cambiato la vita di molti 

studenti universitari che scelgono fare un’esperienza di lavoro all’estero. Anche se nei 

primi anni della sua introduzione non aveva l’importanza e l’impatto che lo 

caratterizza oggi, era comunque un passo avanti nella costruzione di un’esperienza di 

grande importanza per avvicinare i paesi Europei, e incoraggiare lo scambio culturale. 

Oggi la sua importanza ha fatto si che esso sia presente nelle offerte formative di ogni 

Università.
50

   

In questo contesto nasce la domanda: Perché fare uno stage all’estero è cosi 

importante da inserirsi nei curriculum di studenti e lavoratori? Secondo la 

“Repubblica degli stagisti”, le conoscenze acquisite da un’esperienza simile, offrono 

numerose capacità per adattarsi in diversi ambienti di lavoro in futuro.  

Tra i requisiti per partecipare a questi programmi, tendenzialmente vi è la conoscenza 

della lingua del paese ospitante, molto spesso però anche dell’inglese. Imparare a 

lavorare comunicando in un’altra lingua si trasforma in una vera e propria capacità 
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professionale. I paesi di destinazione sono scelti secondo gli interessi di ognuno. 

Qualche volta le differenze culturali sono irrilevanti, mentre altre volte, considerevoli. 

In queste situazioni i giovani devono essere sempre pronti ad adattarsi al meglio per 

imparare immergersi in un altro ambiente culturale.  

Molti giovani quando partono per l’estero, portano con sé un bagaglio di capacità e 

competenze personali e professionali. La voglia di mettersi in gioco, essere flessibili e 

aperti verso nuove situazioni, imparare a comportarsi in diversi ambienti, fanno 

crescere e migliorare le competenze personali e comportamentali. Mentre conoscenze 

come quelle linguistiche e professionali, possono migliorarsi ulteriormente. 

Conoscendo meglio gli obiettivi e le risorse a disposizione, i giovani riescono a 

concentrarsi su proprio progetto professionale, e crescere le proprie opportunità di 

inserirsi nel mercato del lavoro. I contatti forniti durante le formazioni sono di un 

valore inestimabile per il proprio futuro.
51

 

Un’importante questione, riguarda il periodo giusto per avere un’esperienza del 

genere. Secondo diversi studi di ISFOL ed EuroBarometer gli studenti preferiscono 

fare uno stage all’estero dopo aver conseguito il proprio titolo di studio.
52

 Tuttavia 

facendo lo stage durante questo periodo si rischia di perdere tanto tempo ed energie e 

per questo motivo i giovani vengono spinti ad integrare lo stage con formazione 

universitaria per avere un esperienza unica e completa.
53

 

Un altro approccio innovativo per migliorare le capacità dei singoli nel mercato del 

lavoro riguarda l’apprendimento sul luogo del lavoro. Negli ultimi anni è stata notata 

un’iniziativa innovativa per quanto riguarda il settore dell’istruzione e della 

formazione professionale (IFP) nominata Processo di Copenaghen, realizzata con la 

cooperazione dell'UE.
54

 Questo sistema educativo formativo mira a «un 

miglioramento nel capitale umano e nell’adattamento dei sistemi in funzione delle 
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nuove competenze richieste dal mercato del lavoro e dagli scenari futuri di 

sviluppo».
55

 

 

2.1 Alcuni trend sugli stage tra i paesi Europei 

Un gruppo di scienziati che ha condotto delle ricerche sugli studi all’estero ha 

dimostrato che l’esperienza di lavorare o studiare all’estero rende più flessibili, 

creativi e cresce l’abilità di pensare in modo più complesso.
56

 

Uno studio condotto da William Maddux professore associato di Comportamento 

Organizzativo presso l'INSEAD, tra gli studenti iscritti a un programma MBA 

internazionale, ha rilevato che gli studenti che adottano un atteggiamento aperto 

davanti alle nuove culture diventano più abili nel fare collegamenti tra idee disparate. 

L’impegno multiculturale degli studenti prevede inoltre una crescita del numero delle 

offerte di lavoro che ricevono alla fine, dopo la chiusura del Programma.
57

  

Anche Angela Leung, professore associato di psicologia alla Singapore Management 

Università, ha studiato gli effetti psicologici del vivere all'estero. Secondo le sue 

ricerche le persone che hanno più conoscenze sulle diverse culture sono più abili a 

generare idee creative e fare collegamenti inaspettati tra i concetti.
58

 

Secondo le conferme di questo studio, studiare o lavorare all’estero cresce le abilità 

mentali, la flessibilità, comporta più creatività tra i giovani. In questo modo pensare in 

modo più complesso e adattarsi a imparare da altre culture diventa fondamentale nella 

vita di molti giovani.
59

 

Per conoscere alcune tendenze del fenomeno degli stage all’estero si ricorre allo 

studio Europeo sugli stage EuroBarometer il quale ha condotto questionari in 27 paesi 
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Europei, per misurare le tendenze che questo fenomeno ha subito negli ultimi anni in 

Europa. 

Tra i risultati di questo studio il più importante è che lo stage nell’ambito di stati esteri 

dell’Unione Europea é ancora una rarità. La percentuale dei giovani che intraprendono 

un’esperienza del genere è ancora bassa.
60

  

 Su un campione di 5945 giovani, solamente uno su dieci, ha avuto un’esperienza 

di stage all'estero (9%) mentre l’altra parte (89%) no.
61

  

 

     Tab.5 La percentuale degli studenti che hanno avuto un’esperienza di stage  

       

Fonte: Rapporto annuale Erasmus, 2011-2012 

 

 Restringendo la ricerca agli intervistati con esperienze di stage all’estero nei 

paesi membri dell’EU, i giovani rispondono di avere avuto da un minimo di 

un’esperienza di stage all’estero fino a un massimo di più di tre esperienze. I 

paesi con la percentuale più alta di stage sono i seguenti: Lussemburgo (22%), 

Irlanda (20%) e Lettonia. I paesi con una bassa percentuale sono: Ungheria (4%), 
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Germania (4%) e Finlandia (4%). Mentre uno su dieci intervistati in Croazia 

(10%) conferma di aver avuto un’esperienza di stage all'estero
62

.  

 

 Tra i motivi menzionati dai giovani per giustificare la mancanza di un’esperienza 

di stage all’estero ci sono: la mancanza d’interesse (53%), la mancanza di risorse 

finanziarie sufficienti (24%), la mancanza d’informazione (19%).
63

  

 

 Mentre tra le motivazioni per svolgere uno stage all’estero dominano 

principalmente due;  

 

 Migliorare le competenze linguistiche. Da questi dati emerge che il 79% degli 

intervistati, che hanno avuto un’esperienza di stage all’estero, ha migliorato le 

proprie competenze linguistiche.
64

 

 La possibilità di vivere all’estero (69%) degli intervistati.
65

 

 

Tab.6 La percentuale delle esperienze degli stage attivati nei paesi membri dell’UE 
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Fonte: European Commission Flash Eurobarometer 378, November 2013
66

 

 

 Dall’indagine è emerso che la grandezza dell’azienda gioca un ruolo importante 

nella qualità dell’apprendimento durante lo svolgimento di uno stage. Le 

esperienze più frequenti sono effettuate nelle piccole aziende fino a nove 

dipendenti (29% degli intervistati). Mentre il 28% degli intervistati conferma di 

aver svolto l’ultima esperienza di stage in un’azienda con 10 fino a 49 dipendenti.  

                                                           
66
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Il 16% degli intervistati ha svolto l’ultimo stage in un’azienda con 50-250 

dipendenti e (24%) in un’azienda con più di 250 dipendenti.
67

 

 

 I paesi con la percentuale più alta dello svolgimento dello stage in grandi aziende 

sono Romania (44%), Austria (30%) e Spagna (30%), Estonia (13%), Italia (14%) 

e Belgio (15%) hanno la percentuale più bassa dello svolgimento dello stage in 

aziende di queste dimensioni.
68

 

 

 

Tab.7 La percentuale dei giovani condivisi secondo la grandezza dell’azienda 

    

        Fonte: Europian Commission Flash Eurobarometer 378,November 2013 

 

 Un'altra questione importante riguarda il compenso finanziario. Secondo 

EuroBarometer, c’è un collegamento tra la grandezza dell’impresa e il compenso 

finanziario. Un rilevante numero di intervistati (47%) conferma di aver ricevuto un 

compenso finanziario durante l’ultimo periodo di formazione nelle aziende di 

grandi dimensioni con più di 250 dipendenti per periodo da 3 a 6 mesi (58%). 

Solamente il 21% degli stagisti che hanno svolto l’ultima esperienza di stage in 
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una piccola azienda riferisce di aver coperto i diversi costi di vita base, con la 

retribuzione ricevuta.
69

 

 

 Il numero delle esperienze di stage che i giovani hanno svolto in totale apre un 

ulteriore dibattito. Più di nove su dieci dei giovani che hanno avuto più di tre 

esperienze di stage in totale, concordano sul fatto che hanno imparato utili cose.
70

  

 

 Si nota una leggera differenza di genere: il 49% di femmine rispetto al 43% di 

maschi ha avuto le esperienze di stage. Il numero delle esperienze di stage 

effettuate dalle donne è leggermente superiore.
71

  Ma il rapporto cambia in favore 

degli uomini confrontando il livello dei contratti di lavoro stabiliti alla fine di 

un’esperienza di stage.
72

  

 

 I risultati sull'età degli intervistati hanno ben poche variazioni. Si nota una 

percentuale più alta (11%) tra quelli che hanno un’età tra 25-29 anni, mentre il 

risultato scende a solo 5% per i giovani di età compresa tra 18-19.
73

  

 

 

 La maggior parte degli intervistati conferma di aver imparato competenze utili 

professionalmente durante questo periodo. Quasi nove su dieci intervistati (89%) 

concordano sul fatto che avevano imparato cose utili durante il periodo della 

formazione.  
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Tab.8 La percentuale delle competenze acquisite 

 

 

        Fonte: Europian Commission Flash EuroBarometer, 378November
74

 

 

 La maggior parte degli intervistati (91%) durante l’ultima esperienza di stage 

conferma di aver avuto un tutor, a cui rivolgersi per qualsiasi domanda e dubbio 

durante lo svolgimento del lavoro. È importante notare che avere un tutor sembra 

essere correlato con gli esiti dell'apprendimento. Tra gli intervistati che affermano 

di aver imparato cose che sono utili professionalmente il 93% aveva un tutor 

rispetto ai tre quarti (76%) di chi non è d’accordo.
75

  

 

 Per quanto riguarda il momento dello svolgimento di uno stage si notano alcune 

variazioni tra i paesi dell’UE. Più della metà degli intervistati (53%) ha avuto 

l’ultima esperienza di stage durante il corso degli studi, un quarto (24%) l’ha avuto 

subito dopo aver finito gli studi, mentre uno in cinque (20%) quando stava per 

finire gli studi.
76

 Durante il percorso degli studi: Estonia (85%), Cipro (73%) e 

Ungheria (70%). Durante l’ultimo periodo degli studi: I Paesi Bassi (42%), 
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Portogallo (37%) e Lettonia (33%). Mentre il svolgimento di uno stage dopo il 

conseguimento di un titolo include: Slovenia (49%) e Spagna (48%). 
77

 

 

 

 Anche se la maggior parte dei cittadini EU pensa che la loro esperienza di stage gli 

aiuterà a trovare un lavoro regolare (71%), (28%) non la pensa così. In realtà i dati 

ci presentano una realtà diversa: solamente ad un quarto degli stagisti è stato 

offerto un contratto di lavoro al termine del loro stage. Mentre, la maggioranza 

(71%) che ha avuto un’esperienza di stage non ha ricevuto nessun’offerta.  

 

2.2 Il fenomeno degli stage 

Secondo il Report del Laboratorio di Ricerca Sociale LARIS, in Italia, negli ultimi 

anni si sono diffusi nuovi termini che incidono la condizione dei singoli durante la 

formazione curriculare o non curriculare. “Sono tutti termini che indicano una 

condizione simile, cioè un periodo di formazione per imparare un lavoro, acquisire 

una competenza”.  I nuovi termini per definire un periodo di formazione sono: stage, 

tirocini, praticantati, apprendistato.
78

  

Secondo Voltolina nel libro “Repubblica degli stagisti”, lo stage è volontario o 

facoltativo, ciascuno sceglie se e quando farlo. “Stagista in Italia può essere chiunque 

la normativa vigente, non pone limiti”.
79

 Perciò si va dai 16 ai 60 anni. Può durare da 

poche settimane a tre mesi a un massimo di un anno e che generalmente è adattato agli 

obiettivi del progetto formativo.
80

 

Inoltre per accedere ad alcune specifiche professioni, ad esempio l’avvocato o il 

giornalista si ricorre al praticantato. Questo periodo di formazione è caratterizzato 
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dalla sua natura obbligatoria per accedere alle specifiche professioni menzionate poco 

prima.
81

  

Diversamente l’apprendistato è un vero e proprio rapporto di lavoro. Il compito 

dell’apprendista è di imparare e lavorare nello stesso ambito di lavoro. Voltolina 

specifica che secondo le normative in corso esistono tre tipi di apprendistato: “Il 

primo è quello delle scuole secondarie per i ragazzi fino a 18 anni, il secondo è quello 

professionalizzante che dura tra due a sei anni che ha come finalità la qualificazione e 

l’apprendimento attraverso la formazione in lavoro e il terzo è quello per il 

conseguimento di un titolo di studio”. 
82

 

Nella conferenza tenuta dall’ufficio Stage e Placement dell’Università Ca’Foscari, 

“L’apprendistato di Ricerca”, svolto il 7/03/2014, è stato discusso sul contratto di 

apprendistato e del doppio vantaggio che quello porta, sia per i singoli sia per le 

aziende, anche se viene conosciuto pochissimo dalle parte di queste ultime. Per 

mancanza d’informazione da parte delle aziende e per mancanza di coordinamento tra 

università-aziende. La mancanza nella normativa regionale delega un margine di 

libertà alle aziende di interpretare questo contrato di lavoro al loro interesse. 

Secondo Voltolina in “Repubblica degli stagisti”, i giovani tendono a fare stage 

seriali, cioè uno dopo l’altro. Durante il workshop “Project Internstage” è emerso che 

negli ultimi anni i giovani vedono come possibilità di entrare nel mercato del lavoro 

tramite lo stage quindi cominciano uno stage dopo l’altro con la speranza di terminare 

con un contratto di lavoro al termine. Dall’altra parte gli enti promotori come il liceo o 

l’Università, negli ultimi anni hanno promosso degli stage. 

Secondo Voltolina, “trovare uno stage negli ultimi anni non è difficile, le pagine 

d’internet sono piene di avvisi che offrono possibilità infinite di aziende che offrano 

posti di lavoro per stagisti in Italia e all’estero”.
83

 Spesso però si tratta di offerte 
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caratterizzate dalla mancanza di rimborso, orari prolungati di lavoro, prolungamento 

del tempo previsto dello svolgimento dello stage che dura più di sei mesi o un anno.
84

  

Un'altra importante questione riguarda il periodo giusto per fare uno stage. Come 

spiega Voltolina, la maggior parte dei giovani italiani credono che il periodo giusto 

per fare uno stage sia dopo l’Università:
85

  “In Italia diversamente dalla maggior parte 

dei paesi Europei lo stage è concepito come esperienza condivisa dal percorso di 

formazione universitario, portando un prolungamento del come una formazione che 

viene successivamente dopo il conseguimento di un titolo di studio, perdendo così un 

sacco di tempo”.
86

  

Al contrario negli altri paesi europei: 

“Questo tipo di esperienza è da tempo sviluppata come parte integrante dei curricula 

di studio e consente una maggiore integrazione tra sistema scolastico e sistema 

produttivo, evitando quindi lo scollamento tra tempo della formazione e tempo del 

lavoro, come invece troppo spesso ancora accade in Italia.”
87

   

Mentre Voltolina sottolinea che la normativa non prevede limitazioni di età e di fine 

tra un percorso e l’inizio dello stage.
88

 Questo buco fa si che i giovani italiani siano 

vecchi e poveri in confronto con gli altri stagisti europei.  

Un'altra questione altrettanto delicata riguarda il rimborso spese. “Il legislatore 

lasciando aperto e discrezionale la questione del rimborso spese per gli stagisti non 

aveva previsto che questo strumento sarebbe sfruttato dalla parte delle aziende per 

avere lavoratori con costo zero”, spiega Voltolina in “Repubblica degli stagisti”. La 

legge è in parte cambiata con la Riforma Fornero, adesso gli stage extracurriculari 

sono pagati.
89

 Tuttavia essendo una questione discrezionale e a libera scelta delle 

aziende, comporta conseguenze rilevanti nella vita dei giovani: l’insicurezza di 
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terminare lo stage con un contratto di lavoro, condizioni svantaggiate per chi deve 

anche affrontare i costi della vita nel frattempo.  

La diffusione dell’assenza di rimborso evidenzia che molte aziende sfruttano lo 

strumento dello stage per avere dipendenti con costo zero.
90

  

Ci sono anche casi, dove l’azienda mette a disposizione degli stagisti un rimborso 

spese minimo, ma che comunque riesce a soddisfare alcuni dei bisogni 

fondamentali.
91

 

Secondo quanto evidenzia Voltolina, in diversi paesi dell’EU cambia il rimborso 

spese: “in Svizzera ad esempio perfino gli adolescenti che fanno lo stage hanno diritto 

di avere un rimborso spese all’incirca 550 euro mensili, mentre la cifra si alza per gli 

adulti che sono rimasti disoccupati e che devono fare uno stage per riqualificazione 

professionale il quale rimborso è all’incirca 1200 euro al mese.
92

 Diversamente in 

Belgio e in Olanda gli stagisti sono retribuiti secondo i parametri del salario minimo 

garantito. In Francia per uno stage che dura oltre quattro mesi, sono retribuiti con un 

terzo del salario minimo che è di 1300 euro”.
93

  

In quanti casi lo stage si trasforma in un contratto di lavoro? Secondo Voltolinia, la 

realtà in Italia offre cifre preoccupanti: in più della meta dei casi lo stage “termina con 

una stretta di mano, che significa solamente due su cento casi il rapporto di stage, si 

trasforma in un contratto di lavoro a tempo indeterminato”. Il 6% inizia un lavoro con 

un contratto a tempo determinato e il 7% a una collaborazione occasionale.
94

 Quindi, 

“numericamente parlando le possibilità di ricevere un contratto di lavoro alla fine di 

un’esperienza formativa sono limitate”.  

Da questi dati nasce naturalmente la domanda: Perché negli ultimi anni è aumentato 

così tanto il numero degli stage in Italia ma anche nel mondo?  I giovani in cerca 

disperata di un lavoro si buttano da uno stage all’altro con la speranza che il prossimo 
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sarà fortunato. Interessante in tutto questo è che non tutti i giovani che cominciano 

uno stage riescono a finirlo, ma solamente il 90%. Chi lo interrompe lo fa perché ha 

trovato uno stage migliore o perché è insoddisfatto. Comunque sia in entrambi i casi 

vuol dire che non sempre i giovani non reagiscono contro le condizioni inaccettabili di 

lavoro.
95

  

Un'altra questione che Voltolina evidenzia è l’argomento del tutorato. È previsto che 

ogni stagista abbia un tutor cui rivolgersi durante il periodo di formazione. Però dai 

dati presentati da Voltolina, risulta che solamente la metà dei casi i giovani sono 

rimasti sodisfatti. L’altra metà dei giovani conferma che il tutor era poco presente 

(20%), o diverso da quanto presentato nel progetto formativo (6%), o si limitava a 

firmare le carte con (20%).
96

 A quanto pare le aziende non sempre riescono a 

adempiere a questo compito, molto importante per una buona esperienza di stage.  

Secondo Voltolina, per quanto riguarda il livello di soddisfazione del proprio stage 

solamente il 16.5% pensa di aver avuto un’ottima esperienza di stage, il 30 % la 

ritiene buona, mentre il 19% la definisce come mediocre, e alla fine uno su dieci lo 

definisce come pessima.
97

  

 

2.3 La nascita del Programma Life-long Learning 

Il Programma di apprendimento permanente (LLP - Lifelong Learning 

Programme- www.programmallp.it/) è stato istituito nel novembre del 2006, dal 

Parlamento Europeo e dal Consiglio con la Decisione n. 1720/2006/CE, “in linea con 

la strategia 11 di Lisbona, che “attraverso lo sviluppo dell’apprendimento lungo tutto 

l’arco della vita”, si propone di contribuire alla crescita dei Paesi appartenenti 

all’Unione Europea”
98

.  
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Secondo il manuale pubblicato dall’ISFOL, “Progettare uno stage in Europa”, il 

principale obiettivo è di favorire la promozione dei scambi tra i Paesi per promuovere: 

• “maggiori opportunità professionali per gli individui” • “l’apprendimento di una 

lingua straniera” • “la conoscenza di culture diverse” • “lo scambio ed il confronto di 

esperienze e, infine” • “la mobilità dei cittadini e la cooperazione tra i sistemi 

dell’istruzione e della formazione professionale all’interno dell’Unione Europea”
99

.  

 

2.4 Le novità del Programma LLP. La nascita di Erasmus + 

Un posto importante nell’agenda della Commissione Europea, è occupato da specifici 

Programmi e iniziative che promuovono e sostengono la mobilità di giovani e studenti 

nei paesi di Europa. Ogni anno, all’incirca 380.000 giovani europei beneficiano una 

borsa di mobilità, tra di questi circa 25.000 sono cittadini italiani.
100

 Nel sostenere i 

giovani durante questa esperienza la Commissione Europea ha previsto una borsa di 

mobilità. Secondo i dati ISFOL, tale numero, è stato sempre in crescita ed è destinato 

a crescere nel prossimo futuro. La Commissione Europea concretizza questo progetto 

tramite le diverse iniziative come “l’iniziativa comunitaria “Youth on the Move” e 

della campagna informativa “We Mean Business”.
101

  

Cominciando da quest’anno 2014, e per i prossimi 7 anni prenderà vita un nuovo 

Programma europeo, di sostenere la mobilità transnazionale di oltre 4 milioni di 

europei.
102

 Questo Programma innovativo si chiama Erasmus +, ed è stato concepito 

per sostituire l’attuale Programma Europeo Life-Long Learning, per promuovere, fino 

al 2020, le azioni di mobilità transnazionale finalizzate studio, formazione, 

insegnamento e volontariato internazionali per studenti delle scuole superiori e 

studenti universitari, oltre che per formatori ed insegnanti.
103
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La Commissione Europea ha pensato tramite il Programma Erasmus + di aumentare 

gli investimenti in quest’ambito crescendo il bilancio a 14,7 miliardi di euro per i 

prossimi sette anni, il 40% in più rispetto alla spesa attuale.
104

  

Questo nuovo Programma Erasmus mira a migliorare le competenze, lo sviluppo e la 

crescita personale, tramite la mobilità all’estero.
105

 

Questo Programma è stato concepito di sostenere i partenariati transnazionali fra i 

quali le organizzazioni che operano nei settori dell'istruzione e della formazione e 

della gioventù e che aumentano la collaborazione riavvicinando il mondo 

dell'istruzione e del lavoro a i paesi dell’Europa.
106

 Inoltre per la prima volta sarà 

promosso l’ambito dello sport, come parte integrante del Programma, per fronteggiare 

diversi problemi incontrati in quest’ambito, come la violenza in campo, il doping, il 

razzismo e le partite truccate.
107

  

 

2.5 I Programmi Europei di Life Long Learning: 

2.5.1 Il Programma Erasmus Placement 

Erasmus, il Programma settoriale di mobilità per lo studio, dal 2007 ha cambiato 

contenuto promovendo una seconda forma di mobilità transnazionale chiamata 

Erasmus Placement. Questa forma di mobilità offre agli studenti l’opportunità di fare 

uno stage presso imprese, centri di ricerca, di formazione e organizzazioni di ogni 

altro tipo. Tramite questa esperienza lo studente acquisisce conoscenze e competenze 

in uno specifico settore professionale, e nel frattempo sviluppa diverse abilità come la 

comprensione delle culture diverse, e l’apprendimento o il miglioramento della lingua 

della nazione ospitante.
108

  

Prima della partenza gli studenti vincitori della borsa Erasmus sono liberi di decidere 

se vogliono partecipare a qualche formazione linguistica o professionale per adattarsi 
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agli specifici requisiti dell’azienda del Paese Ospitante. Questi Programmi di 

formazione si chiamano “Erasmus Intensive Language Courses-EILC”.
109

 Una volta 

terminata la formazione, allo studente può essere riconosciuto come tirocinio 

curricolare, e i crediti sono attribuiti da parte dell’Università di appartenenza.  

Per l’Erasmus Placement e per Leonardo da Vinci, che sarà presentato in seguito, non 

è previsto di svolgere un tirocinio all’estero presso gli uffici e gli enti che gestiscono 

Programmi europei, le istituzioni comunitarie, incluse le agenzie specializzate, le 

rappresentanze diplomatiche nazionali del Paese di appartenenza del partecipante e 

presenti nel Paese ospitante.
110

 

 

Tab.10 Scheda del Programma Europeo Erasmus Placement 

Destinatari Possono partecipare gli studenti universitari 

iscritti regolarmente a un corso di laurea, 

laurea magistrale, dottorato di ricerca 

master e scuole di specializzazione presso 

istituti di istruzione superiore titolari di 

“EUC estesa”. Durante la carriera ogni 

studente può svolgere solamente una 

mobilità Placement accademica. Anche i 

cittadini stranieri possono partecipare al 

Programma. 

Durata 

 

I tirocini all’estero possono durare tra un 

minimo di 3 e un massimo di 12 mesi 

Contributo finanziario                                               Lo studente riceve un contributo monetario                                                                 

leggermente maggiore rispetto a quello 

                                                           
109

 LLP,Erasmus, Preparazione EILC, Reperibile su: http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=275 (ultimo 
accesso 17/04/2014) 
110

 ISFOL, Manuale dello Stage in Europa, Terza Edizione, Novembre 2013, p. 21. 

http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=275


 

 
 

44 
44 

Stage all’estero: “Opportunità oltre confine” 
 

previsto per la tradizionale mobilità per 

studio,                                                                                        

equivalente a circa  500 euro mensili. 

Dove si può andare                                                  Verso i 28 Paesi UE, nei 3 Paesi dello 

Spazio Economico Europeo (Islanda, 

Liechtenstein e                                                                             

Norvegia) e nei Paesi per i quali sono stati                                                                  

sottoscritti degli accordi bilaterali con la 

Commissione Europea. 

Fonte: Isfol, Manuale dello stage in Europa, anno 2013
111

 

 

2.5.2 Il Programma Leonardo da Vinci 

Il Programma Leonardo da Vinci e rivolto a giovani iscritti a percorsi d’istruzione e 

formazione professionale e a persone diplomate o laureate disponibili sul mercato del 

lavoro (inoccupati, disoccupati, lavoratori) che intendono sperimentare un’esperienza 

di formazione e lavoro, nei Paesi aderenti al Programma.
112

 

Come, Erasmus Placement, anche Leonardo da Vinci, offre contemporaneamente 

conoscenze, competenze e qualificazione volte a contribuire allo sviluppo personale e 

professionale, e rendere più agevole l’acceso al mercato del lavoro europeo.
113

   

“La partecipazione a questo Programma, se portata a termine con successo, è utile sia 

per chi è appena uscito da un percorso di apprendimento e ha bisogno di uno spunto 

per entrare nel mercato del lavoro, sia per chi è dentro il mercato, ma desidera 

crescere professionalmente”.
114

   

«Come per il Programma Erasmus, anche per Leonardo i partecipanti prima della 

partenza sono liberi di iscriversi ai corsi di preparazione e supporto pedagogico, 
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culturale e linguistica per facilitare il loro inserimento nell’ambiente culturale e 

lavorativo del Paese ospitante».
115

  

Per gli studenti ancora iscritti “in percorsi d’istruzione e formazione professionale 

(IVT), lo stage può a tutti gli effetti essere riconosciuto come parte integrante del 

percorso formativo e sostituire in parte o interamente il tirocinio curriculare”.
116

 Per 

chiunque desidera trasferirsi in un paese europeo per motivi di studio o acquisire 

esperienze lavorative, è prevista un’attestazione “Europass Mobility” un documento 

per registrare le conoscenze e le competenze acquisite all’europeo.
117

 

Tramite il Programma Europeo Leonardo da Vinci ogni anno sono realizzati circa 

85.000 tirocini/tirocini all’estero tra i quali 6.000 sono attivati da giovani italiani. 

 

Tab.11 Scheda del Programma Europeo Leonardo Da Vinci 

Destinatari Giovani ancora inseriti in percorsi di istruzione e 

formazione professionale di secondo livello, istituti 

tecnici e professionali e centri di formazione 

professionale(IVT-Initial Vocational Training),  

giovani già usciti dai percorsi formativi e disponibili 

sul mercato del lavoro: diplomati e laureati, 

disoccupati, lavoratori dipendenti o autonomi (PLM – 

People in the Labour Market). 

Non possono invece partecipare al Programma gli 

studenti universitari (ivi compresi i dottorandi e gli 

iscritti a master e corsi post lauream) per i quali è  

previsto il Programma Erasmus Placement. 
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 Al programma Leonardo possono partecipare anche                                       

cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari, 

purché residenti stabilmente in Italia.           

Durata  Da 4-5 settimane 

Contributo finanziario                                                 È prevista una borsa  di studio coperta dai fondi 

Europei                                                                                                                                                                                                                                                     

Dove si può andare                                                  28 Paesi UE, nei 3 Paesi dello Spazio Economico: 

Islanda, Liechtenstein e Norvegia 

 Fonte: Isfol, Manuale dello Stage in Europa, 2013
118

 

 

2.6 Gli stage nell’ambito del Programma LLP: Dati e tendenze 

Se il fenomeno di stage è una novità nell’ambito dell’Università italiana, l’opportunità 

di fare uno stage all’estero è un fenomeno ancora più recente. Il Programma Europeo 

Life-Long Learning ha portato enormi cambiamenti nel mondo universitario, 

trasformandolo le metodologie di accesso al mercato del lavoro. Con i suoi 

Programmi e sotto Programmi ha risposto alle esigenze degli studenti in tutta 

l’Europa. Come ogni novità anche questo ha avuto un iter e si è scontrato con 

tantissimi ostacoli, come il rischio di tagliare i fondi da parte della Commissione 

Europea. Tuttavia la mobilitazione dell’opinione pubblica sembra di aver dato i suoi 

frutti. Infatti, ISFOL negli ultimi anni ha rilevato un trend in crescita del numero dei 

partecipanti a questi programmi.
119

  

In questi ultimi anni in cui il Programma Erasmus “ha operato nell’ambito 

internazionale dell’istruzione e gioventù, è diventato senza dubbio, il più grande 
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Programma europeo riconosciuto ampiamente dalla comunità internazionale per il suo 

contributo tra scambi studenteschi”.
120

 

 

I dati Erasmus sull’Italia contano un numero di 20.000 studenti in mobilità, 

posizionando l’Italia al quarto posto tra i paesi europei. Le iniziative positive a quanto 

pare non mancano: ad esempio per gli studenti con bisogni speciali, viene fornito un 

importante contributo per facilitare la loro partecipazione e promuovere le stesse 

opportunità per tutti di studiare all’estero. Per questo importante contributo l’Italia è 

stata premiata classificandosi tra i primi posti nella classifica Europa. Si nota una 

crescita nel numero delle mobilità attivate registrata fino al 2009/2010 con 32 studenti 

nel 2007, 47 studenti nel 2008 e 54 nel 2009,  mentre nel 2010/2011 il numero degli 

studenti disabili in mobilità Erasmus ha registrato una diminuzione in seguito a 

diverse rinunce contando solamente 36 partenze.
121

  

 

Questi dati rappresentano una realtà in cui le esperienze di stage all’estero sono ancora 

molto basse. Nello studio Europeo condotto da Flash EuroBarometer la percentuale 

dei giovani italiani che partecipano a un Programma di stage all’estero, è del (5%), tra 

le più basse in Europa.
122
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Tab.12 Studenti Erasmus in mobilità dall’A.A 2007-2013 (valore assoluto) 

 

 

 

Fonte: Rapporto annuale Erasmus 2011-2012
123

 

 

 

Nel corso degli anni il numero di studenti Erasmus in mobilità è cresciuto come si può 

capire dai dati forniti dalla tabella 3.  Dall’A.A. 2007/08 all’A.A 2012/2013 il numero 

di studenti in mobilità è passato da 18.363 a 24.862, con una percentuale di crescita 

del 35.3%.  

  

Dall’A.A. 2007/08 all’A.A 2008/09 il numero degli studenti Erasmus in mobilità ha 

avuto una crescita del 5.7%. Mentre dall’A.A 2009/10 all’A.A 2010/11 si nota una 

crescita del 4,7%, infine se calcoliamo dall’A.A 2012/13 all’A.A 2011/12 notiamo 

una crescita del 6,3% la più alta registrata a partire dall’introduzione del Programma 

Erasmus. Se consideriamo il fenomeno nel suo complesso dall’A.A 2007/08 

all’2012/13 il numero degli studenti in mobilità è passato del 35.3%.   
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2.7 In questo contesto bisogna chiarire cosa si intende per azioni di Mobilità?  

Per le azioni di mobilità s’intende un periodo di formazione professionale con progetti 

formativi come tirocini, con l’intenzione di preparare persone per il mercato del 

lavoro in un periodo definito che varia tra un minimo di 2 settimane ad un massimo di 

39 settimane. Questi azioni si conducono per diversi motivi e sono condivise secondo 

diverse iniziative.
124

 

  

2.8 Il profilo dello stagista 

Secondo il «Manuale Progetta il tuo stage in Europa» lo stagista è una persona 

concreta, capace di comprendere quello che desidera realizzare nella vita, che sceglie 

di svolge uno stage all’estero per migliorare e incrementare le proprie capacità. Negli 

ultimi anni, ma non solo, sono cresciute le richieste dei singoli per partecipare a uno 

dei Programmi Europei di stage all’estero.
125

  

Anche l’Università Ca’ Foscari di Venezia ha partecipato attivamente a questo trend 

cominciando dal 1994 quando ha avuto un corso di laurea all’inizio denominato 

“Commercio Estero”, durante il quale, svolgere uno stage all’estero era 

obbligatorio.
126

  

Dallo studio di ISFOL “Progettare il tuo Stage in Europa” emerge che i motivi che 

spingono i giovani a intraprendere quest’esperienza sono diversi. Conoscere nuove 

culture, mettersi in gioco, migliorare o imparare nuove lingue, adattarsi a diversi 

ambiti di lavoro, acquisire nuove competenze, e last but not least inserirsi nell’ambito 

del lavoro. Qualunque sia la motivazione, questa esperienza é comunque ritenuta 

sempre più positiva che negativa per tutti quelli che la intraprendono.
127

  

Secondo il “Manuale Progettare il tuo stage in Europa”, lo stagista tipico é colui che 

proviene da un qualsiasi corso di laurea triennale o magistrale, ha tra i 20 e 25 anni, é 
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pieno di energie, si mette a disposizione di una azienda straniera di qualsiasi 

dimensione, per acquisire nuove competenze con la speranza di inserirsi nel mercato 

del lavoro. Inoltre è fondamentale avere anche una buona conoscenza della lingua del 

paese di destinazione per interagire meglio con le persone e i luoghi ospitanti: per 

questo motivo lo stage all’estero è notevolmente preferibile per studenti della facoltà 

di Lettere.
128

  

ISFOL pone l’accento inoltre sulle trasformazioni che stanno subendo il mercato del 

lavoro e mercato internazionale che rendono più difficile “per i giovani riuscire a 

trovare una sistemazione adeguata alle proprie inclinazioni e capacità, e al proprio 

percorso scolastico e formativo”.
129

 Per questo motivo sono indicati come destinazioni 

preferibili i paesi occidentali, che offrono maggior opportunità di lavoro. Però, a causa 

delle spese che superano il budget previsto dalla borsa di studio, i ragazzi sono 

costretti a cambiare destinazione per partire per paesi del Nord Europa e molto meno 

dell’Est Europa.
130

  

In Italia le aree geografiche che nell’A.A 2011/12 hanno avuto un maggior numero di 

studenti in mobilità Erasmus Placement sono il Centro con 566 giovani, e il Nord Est, 

con 508 giovani in totale. Per quanto riguarda la partecipazione tra l’A.A 2010/2011 e 

l’A.A 2011/2012, il maggiore incremento si è stato registrato a Nord Est (+67.1%) 

seguito a notevole distanza dalle Isole (+33.7%) e dal Centro (+31.3%).
131

 

In seguito sarà indicata una tabella che specifica i paesi di destinazione preferiti e 

l’incremento della percentuale della partecipazione in questi paesi. 
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Tab.13 Mobilità Erasmus per Placement per ripartizione geografica 

Fonte: Rapporto annuale Erasmus, 2011-2012 

 

2.9 Perché fare uno stage all’estero? 

Negli ultimi anni le trasformazioni del mercato del lavoro dovute alla globalizzazione 

hanno fatto nascere la necessità di acquisire conoscenze: l’istruzione non è più 

facoltativa, ma un bisogno reale necessario per confrontarsi con i cambiamenti di 

questa epoca.
132

 Le necessità di quest’epoca, le scarse opportunità di lavoro, la 

precarietà spingono i giovani a cercare possibilità oltre il confine per adeguarsi alle 

esigenze del mercato di lavoro. La flessibilità ha accresciuto l’insicurezza e per 

combatterla i giovani cercano di trovare un lavoro facendo molti stage, scegliendo in 

alcuni casi di fare uno stage o un’esperienza di lavoro all’estero.  

Confrontando gli ultimi dati che presentano la situazione attuale dal mercato 

internazionale del lavoro, si nota una crescita della flessibilità delle imprese sia 

piccole, medie o grandi per adattarsi al meglio al mercato mondiale e le leggi che esso 
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impone. Negli ultimi anni si nota una domanda in crescita dalla parte delle aziende di 

prendere sempre di più stagisti, per evitare il costo di assumere personale.
133

  

Le motivazioni che spingono i giovani a intraprendere un’esperienza di stage sono 

diverse. Il miglioramento linguistico e professionale è una buona motivazione. Altre 

motivazioni sono la conoscenza di nuove culture. Imparare a comportarsi in diversi 

ambienti culturali. Conoscere nuovi contati che in futuro possono essere utili. Per 

viaggiare, vedere paesi. Per aumentare le opportunità: di trovare un lavoro al rientro 

o dopo la conclusione degli studi.
134

  

Secondo un’indagine del Centro Risorse Nazionale per l’Orientamento (CNRO) i 

giovani sono più favorevoli all’opportunità di muoversi per motivi di carattere 

culturale, come ad esempio per lo studio della lingua, conoscere altre persone, vedere 

nuovi paesi, piuttosto che per motivi professionali”.
135

 

Mentre attraverso l’indagine di ISFOL: “Progettare uno stage in Europa”, basato su un 

target composto di giovani fra i 15 e i 30 anni, i motivi che gli spingono di avere un 

esperienza di stage all’estero principalmente sono per motivi di studio e culturali 

piuttosto che per motivi personali. Inoltre, i giovani del Nord nel confronto con i 

giovani del Sud hanno maggiore propensione verso la mobilità.
136

 

 

Il Manuale dello stage in Europa per trovare il proprio stage propone di esaminare una 

serie di fonti informative;  
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Tab.14 Fonti informative di trovare uno stage in Europa 

• tramite i programmi europei per fare uno stage all’estero, principalmente Erasmus 

Placement e Leonardo da Vinci ed; 

• tramite le organizzazioni internazionali di riferimento; 

• tramite le associazioni studentesche internazionali, che collegate a determinate facoltà 

scientifiche organizzano gli stage all’estero ; 

• tramite i siti d’internet qualificati nelle azioni di mobilità di stage all’estero 

Fonte: Manuale dello stage in Europa, 2013
137

 

 

Secondo ISFOL nel Manuale “Progetta il tuo stage in Europa” anche in Italia sono 

implementate alcune strategie di produzione che riguardano i settori produttivi e 

commerciali di gran parte del settore manifatturiero italiano che negli ultimi anni sono 

in continuo cambiamento. L’accoppiamento delle nuove tecnologie comporta perdita 

di posti di lavoro ma chiede risorse umane tecnicamente qualificate ma duttili, 

propositive e aperte al cambiamento.
138

  

I giovani che cercano un’esperienza professionale altrove possono tornare in patria e 

ricevere alcune offerte di lavoro, ma su un’ampia scala, la classe con l’istruzione 

bassa perde in questo caso.
139

 Comunque non deve essere detto per scontato che 

un’esperienza di formazione professionale garantisca un posto sicuro di lavoro. 

Esperienze del genere sono sicuramente fondamentali per quanto riguarda alla 

formazione dei giovani e senz’altro aiutano a inserirsi nel mercato del lavoro, ma il 

successo in questo caso viene definito da altri fattori occasionali. 
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2.10 Uno stage in Europa: come e quando farlo 

“Tradizionalmente lo stage è un periodo di formazione on the job, mediante il quale si 

acquisiscono nuove competenze professionali e si ha un primo contatto con il mondo 

del lavoro”.
140

 Fare uno stage all’estero sembra un’impresa facile, ma scegliere il 

periodo e il posto giusto per farlo sembra una vera sfida. Scegliere di partecipare a uno 

di questi programmi europei è un’opportunità unica nella vita, quindi deve essere 

pensata bene. Durante il proprio percorso di studi: potrebbe essere una possibilità. 

Dopo la laurea o il diploma in un momento o in un altro si deve affrontare il mercato 

del lavoro.
141

  

Secondo, l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 

Indire, che ha svolto un monitoraggio annuale sull’alternanza scuola-lavoro, vi é una 

crescita negli ultimi anni di questo tipo di esperienze dalla parte degli studenti italiani. 

Però, numericamente parlando confrontando le cifre con la realtà europea, il numero 

degli studenti Italiani in mobilità è ancora molto basso. Una crescita avvenuta negli 

ultimi anni di questo numero è conseguenza di cambiamenti mondiali in materia del 

diritto del lavoro.
142

 

Secondo lo stesso monitoraggio il numero degli studenti europei che vanno a fare uno 

stage verso altri paesi Europei, è ancora molto basso, sia quelli che scelgono di partire 

tramite la propria Università, o il proprio Istituto Tecnico Superiore sia tramite uno dei 

Programmi europei che favoriscono la mobilità LLP.
143

  

 

2.11 Gli atteggiamenti dei giovani verso la mobilità in Europa 

Da quando è partito il processo di Lisbona, l’Unione Europea ha cercato di creare le 

condizioni giuste per una collaborazione più stretta tra i paesi in materia d’istruzione e 
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formazione, per promuovere la mobilità geografica e professionale degli studenti e dei 

lavoratori.
144

 

Secondo il rapporto: “Progettare uno stage in Europa”, dal 2006 sono incrementate del 

30 % le opportunità di mobilità degli studenti e dei lavoratori con l’obiettivo preciso 

di creare un mercato del lavoro Europeo.
145

  

 

1.12 Come cercare uno stage all’estero? 

I modi di cercare uno stage sono decisivi per l’esperienza che verrà in seguito. Per 

cercare uno stage si può agire • in modo autonomo: in questo caso il singolo deve 

contattare l’azienda dove vuole svolgere lo stage oppure consultare i siti specializzati 

che offrono possibilità di tirocinio  

• tramite le strutture specializzate (Università, Consorzi), in questo caso il singolo può 

trovare diverse informazioni sulla esperienza di stage che vuole svolgere.
146

 

 

2.11 1 Paesi partecipanti 

Partecipano al Programma di apprendimento permanente 28 Stati membri dell’Unione 

Europea 

Partire con uno dei Programmi EU verso i 28 stati membri dell’Unione Europea ha dei 

vantaggi. Poiché è stato previsto un rimborso spese dal Consiglio Europeo. Al di fuori 

di questi stati le spese sono a carico dello stagista. 
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Tab.15 I 28 Stati membri dell'Unione Europea 

 

Fonte: Unione Europea
147

 

 

2.13 L’evoluzione della normativa in materia degli stage.  

2.13.1 Lo stage in Italia e in Europa 

Il ricorso agli stage in Italia esiste ormai da un decennio. La mancanza di una 

normativa ben definita per anni ha dato via libera alle aziende di comportarsi senza 

alcun vincolo nei confronti degli stagisti. Per molti giovani il passaggio dall’università 

al mercato del lavoro può essere pieno di ostacoli. Questa situazione sociale-

economica può così aumentare ulteriormente la povertà e la precarietà dei giovani.  

Secondo Voltolina, i principali svantaggi che la legge ha creato per i giovani sono 

principalmente due. Il primo è la mancanza di un limite di età fino a quando si possa 
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fare un’esperienza di stage.
148

 Visto dalla prospettiva di chi vuole cambiare carriera 

professionale, questo vincolo è valido come possibilità per tutta la vita.
149

  

Il secondo svantaggio riguarda la mancanza di un limite massimo di tempo tra la fine 

di un percorso formativo universitario e l’inizio di uno stage. Con la diffusione dei 

canali per accedere agli stage anche dopo l’Università questo vincolo ha aumentato il 

numero di stage che una persona effettua durante la sua carriera professionale.
150

  

Inoltre entra in gioco un altro vincolo. La mancanza di previsione di un minimo di 

rimborso che è lasciato a discrezione delle aziende, ha portato all’aumento del numero 

di aziende che cercano lavoratori con costo zero. Le promesse di terminare questo 

rapporto con un contratto di lavoro spingono i giovani ad accettare un lavoro con un 

carico di lavoro pesante e non retribuito.
151

  

Un altro vincolo è quello della mancanza di specificazione della durata del periodo di 

formazione mediante lo stage. Il legislatore non ha specificato il periodo massimo di 

quando dovrebbe durare lo stage. Pertanto, questo vincolo lascia spazio alle aziende di 

chiedere un prolungamento del periodo di formazione fino a più di un anno. L’unica 

cosa che ci si può fare in questo caso e che i giovani rifiutano, prendendo in mano il 

loro destino.
152

 

Secondo il Report Project Internstage, del Laboratorio di Ricerca Sociale LARIS 

dell’Università Ca’Foscari, “le trasformazioni che il mercato del lavoro e il diritto del 

lavoro hanno subito negli ultimi vent’anni si sono riflesse anche nell’ambito degli 

stage”. Questo per due motivi: il primo è perché ha portato modifiche importanti 

nell’ambito degli stage, il secondo, le novità nel contesto culturale che hanno 

accompagnato le riforme del lavoro sono state fondamentali per spingere oltre le 

modifiche in materia degli stage sia a livello normativo che a livello pratico.
153
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I primi tentativi di introdurre lo strumento dello stage nel mondo del lavoro sono stato 

fatto trent’anni fa, con la Legge-quadro in materia di formazione professionale (21 

dicembre 1978, n 845), che al art 15 prevedeva:  

“Le istituzioni (…) operanti nella formazione professionale possono stipulare 

convenzioni con le imprese per l’effettuazione presso di esse di periodi di tirocinio 

pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di 

produzione oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio ed esperienza di 

lavoro»”.
154

  

Secondo Voltolina “il rischio che questo strumento poteva essere utilizzato in modo 

non appropriato era riconosciuto dal legislatore già in quegli anni”. Per evitare un 

pericolo del genere precisava che: 

“Le attività formative(..) sono finalizzate all’apprendimento e non a scopi di 

produzione aziendale”.
155

 Tuttavia, come sottolinea Voltolina, niente è cambiato fino 

agli anni Novanta, quando si è cominciato a parlare per gli stagisti per la prima volta. 

Nel pacchetto Treu, tra le altre norme in materia di promozione dell’occupazione si 

trova anche  art.17, Riordino della formazione professionale, comma 1, lettera b:  

“Attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a 

stage, in grado di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati a 

valorizzare pienamente il momento dell’orientamento nonché a favorire un primo 

contratto dei giovani con le imprese”.
156

 

Mentre, L’articolo 18, Tirocini formativi e di orientamento, poi spiega più in 

dettaglio: 
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 “ Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le 

scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso 

iniziative di tirocini pratici e stage”.
157

  

“Articolato in una decina di punti questo regolamento serve per disciplinare la materia 

prefissando il numero massimo di stagisti che un’azienda deve ospitare, quali sono gli 

enti promotori che possono attivare gli stage, ordinare le regole per la formulazione 

dei progetti formativi, il periodo massimo di quanto possono durare gli stage e alcuni 

altri questioni correlati. In questo modo questo strumento lasciava ampio spazio alle 

aziende di gestire questo strumento. Alcuni limiti per le aziende ci sono: 1) Riguardo 

al rapporto tra il numero dei dipendenti e il numero degli stagisti. Le aziende che 

hanno fino a 5 dipendenti non possono prendere più di 1 stagista alla volta , 2) le 

aziende che hanno da 6 a 19 dipendenti possono prendere il massimo 2 stagisti 

contemporaneamente, 3) le aziende con più di 20 dipendenti possono avere stagisti 

pari a 10 % del numero degli impiegati. Queste limitazioni sono valide per gli stage 

curricolari ed extra-curriculari”.
158

 

Secondo il Report Project Internstage, l’ultimo intervento del legislatore è stato nel 

2012 per provvedere modifiche nella materia della riforma del mercato e del diritto 

del lavoro. “Con questo provvedimento il legislatore ha cresciuto ulteriormente le 

ambiguità linguistiche che esistevano da qualche tempo definendo lo stage “tirocinio 

formativo e di orientamento”.
159

 

“Le novità più importanti introdotte dalla Legge n. 92/2012 riguardano in particolare: 

1) la previsione di una “congrua indennità” (anche in forma forfettaria) per gli stagisti 

(interns); 2) la delega di molti obblighi e funzioni alle Regioni e alle Province 

autonome”.
160
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Un elevato grado di confusione è stato notato dopo l’attuazione di questa legge da 

parte delle Regioni. Si nota una mancanza di coordinamento e cooperazione tra le 

Regioni, in cui dove questo quadro normativo è stato approvato. Mentre per quanto 

riguarda la compensazione finanziaria allo stagista è molto variabile. Nelle Regioni di 

Abruzzo e Piemonte allo stagista spettano 600 Euro, invece in Basilicata e Sicilia, soli 

300 Euro.
161

 

Per capire meglio la normativa sugli stage bisognerebbe analizzare 

contemporaneamente il contesto Italiano e quello Europeo in materia di stage. In 

questo modo “è stato finalmente definito un quadro di riferimento comune per gli 

stage extracurriculari (ossia svolti al di fuori di un percorso di studi) che le Regioni 

si sono impegnate a recepire, avendone l’esclusiva competenza legislativa”.
162

  

Secondo i criteri stabiliti nelle “Linee Guida, gli stage extracurriculari di orientamento 

e formazione non potranno durare più di 6 mesi (proroghe incluse) e dovranno essere 

fatti esclusivamente da persone che hanno conseguito un titolo di studio (qualifica, 

diploma, laurea, master, dottorato) da non più di un anno”
163

. Mentre gli stage che 

hanno come obiettivo l’inserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati o degli 

inoccupati, possono durare fino a un massimo di 12 mesi.  

Secondo le Linee guida alcuni particolari aspetti meritano una speciale attenzione, fra 

cui concentrarsi bene su un progetto formativo dettagliato e l’assegnazione 

obbligatoria di un rimborso minimo mensile di 300 euro lordi agli stagisti.  In caso di 

violazione è prevista una sanzione da 1.000 a 6.000 euro per le aziende che 

trasgrediscono questo provvedimento.
164

 

Tra le altre azioni positive in questa direzione si può menzionare, “l’adozione del 

Programma di Garanzia per i Giovani, la cosiddetta “Youth Guarantee”, già 
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operante in molti Paesi del Nord Europa, fra cui la Svezia che per prima ha lanciato la 

misura”, che partirà dal 2014.
165

 

Nell’iniziativa “Opportunità per i Giovani”,
166

 gli stati membri dovranno prevedere 

azioni per diminuire il tasso di disoccupazione giovanile, che negli ultimi anni é 

diventato una questione preoccupazione internazionale, facendo maggiore ricorso al 

Fondo sociale europeo per i provvedimenti a favore dell’occupazione.
167

  

 

2.13.2 Carta europea della qualità per i tirocini e gli apprendistati  

La Carta europea della qualità per i tirocini e gli apprendistati presenta senz’altro il 

primo passo nella creazione di un quadro comune tra i paesi dell’EU per quanto 

riguarda i diritti degli stagisti. Inizialmente questo documento è nato dalla iniziativa 

“dell’europarlamentare danese Emilie Turunen e in seguito è stato elaborato dallo 

European Youth Forum, durante la Conferenza internazionale sui temi della 

disoccupazione giovanile tenuta a 13 e 14 dicembre del 2011 a Parigi. Questo 

documento definisce i criteri e le linee guida da adottare con il proposito di garantire 

la qualità e il valore formativo degli stage. A questo proposito la Commissione e la 

Parlamento dell’UE dovranno garantire la qualità dell’apprendimento e garanzia 

durante i periodi di formazione avviati dai giovani cittadini europei”.
168

 

 

2.14 Le esperienze di stage all’estro 

Le esperienze di stage vissuti dai giovani italiani all’estero hanno tutte qualcosa in 

comune. In questa parte saranno analizzati alcuni aspetti comuni delle esperienze di 

stage all’estero vissute dai giovani italiani. La questione che si propone quasi in tutti i 

casi è come fare a trovare uno stage giusto senza cadere nella trappola di uno 
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sbagliato? Molti giovani spinti dalla curiosità e dalla voglia di fare grandi cose 

decidono di scegliere uno stage senza avere tante informazioni sul suo contenuto e 

sugli obiettivi da raggiungere alla fine di questa esperienza. In ogni caso per avere una 

buona esperienza di stage, i giovani devono essere sempre informati sul suo 

contenuto.  

Nel web è possibile trovare esperienze di stage all’estero raccontate dai giovani. Nel 

libro di Eleonora Voltolina “Repubblica degli stagisti”, tendenzialmente sono 

raccontate diverse esperienze di stage vissute sia in Italia sia all’estero e lo stesso si 

può dire per la pagina web della “Repubblica degli stagisti”.  

Queste esperienze mettono luce su questo fenomeno.   

Alcune di queste, inoltre, si sono concluse con un esito positivo ovvero con un 

contratto di lavoro. Altri giovani, meno fortunati, invece, hanno dovuto fare uno stage 

dopo l’altro nella speranza che quello successivo sia quello fortunato. In questo modo 

hanno dovuto attraversare moltissimi periodi di prova prima di trovare un lavoro, 

anche a tempo determinato.
169

 

Per questo motivo alcuni giovani sono costretti a fare sacrifici enormi per riuscire a 

trovare un lavoro, anche a tempo determinato. La realtà ci ha mostrato che, ai giorni 

d’oggi, è diventato sempre più difficile trovare un lavoro.
170

 

In altri casi, l’incubo dello stagista
 
di fare uno stage senza acquisire alcuna esperienza 

significativa diventa realtà.
 
Questi casi entrano nella categoria degli “stage sbagliati”. 

Generalmente questo succede per mancanza d’informazione da parte dei giovani nel 

momento antecedente la nuova esperienza.  

La situazione peggiora se i giovani hanno fatto rapporto all’ufficio responsabile degli 

stage all’estero delle loro università e non hanno ricevuto nessun feedback dalla loro 
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parte, anche se in questo caso è previsto che l’università dovrebbero terminare la 

convenzione con quest’azienda. 
171

  

La situazione risulta più grave nel momento in cui i giovani si sono rivolti agli uffici 

responsabili degli stage presenti nelle università ma non ricevendo alcun feedback in 

risposta. In questo caso, la mancanza di provvedimenti da parte dell’ente responsabile, 

consente la continuazione di quelle collaborazioni/convenzioni università-azienda le 

quali di fatto non riescono a garantire la giusta formazione al giovane. 

L’età media di entrata nel mercato del lavoro negli ultimi anni è cresciuta in confronto 

ai decenni precedenti. Per alcuni giovani le opportunità di iniziare un lavoro sembra 

ormai un miraggio, mentre per altri risulta un po’ più semplice. Comunque dalle 

testimonianze colte da alcuni fonti quello che emerge è che i giovani devono faticare 

moltissimo prima di trovare un lavoro a tempo indeterminato. Malgrado ciò, i giovani 

generalmente sono ottimisti e sanno trasformare le esperienze negative della vita in 

positive.
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 Fonte web, Repubblica degli stagisti, Gabriele Conti: la mia esperienza di Erasmus Placement in uno studio 

legale di Londra, un'occasione sprecata, reperibile su: http://www.repubblicadeglistagisti.it/article/stage-in-

uno-studio-legale-a-londra-lerasmus-placement-visto-da-gabriele-conti , ultimo accesso il (11/06/2014) 
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http://www.repubblicadeglistagisti.it/article/stage-in-uno-studio-legale-a-londra-lerasmus-placement-visto-da-gabriele-conti
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Capitolo III 

Metodologia 

La metodologia usata per questo studio di campo è qualitativa, esplorativa e 

descrittiva, composta di dati statistici per evidenziare il trend di questo fenomeno 

nell’ambito degli stage all’estero.  

Per la raccolta dei dati è utilizzata l’intervista semi-strutturata che permette maggiore 

flessibilità nella gestione delle interviste. In più è stata utilizzata la raccolta della 

letteratura su quest’argomento trattata da diversi autori. 

Il metodo qualitativo è stato pensato per interagire meglio con gli intervistati e 

costruire una conversazione con esiti positivi. La maggiore flessibilità che questo 

metodo permette di migliorare continuamente lo strumento durante le interviste per 

raccogliere più informazioni possibili.  

Questo metodo della raccolta dei dati permette una maggiore flessibilità e esamina i 

problemi tramite un'analisi più approfondita, che consente la descrizione e 

l'interpretazione della situazione spiegando le cause, le conseguenze e le tendenze che 

caratterizzano il fenomeno da diverse angolature.  

 

I soggetti 

I soggetti selezionati per questo studio sono 21 giovani, studenti o ex-studenti di  Ca’ 

Foscari, che hanno avuto una esperienza di stage all’estero tramite l’ufficio Stage e 

Placement dell’Università tramite  i due Programmi europei Erasmus Placement e 

Leonardo da Vinci. Le facoltà di provenienza sono scelte in modo casuale, anche se 

all’inizio l’obiettivo era intervistare lo stesso numero di studenti delle quattro aree: 

area scientifica, area linguistica, area umanistica e area economica. Il lavoro sul 

campo ha incluso anche un’intervista con la direttrice dell’ufficio Stage e Placement, 

due interviste con consorzi dell’Università: con il Consorzio di Università Ca’ Foscari 

(Camera di Commercio) e il consorzio di Università IUAV di Venezia. Inoltre è stata 
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fatta un’intervista con la rappresentante dell’ISFOL esperta di stage all’estero e 

curatrice del “Manuale dello stage in Europa”.  

Le interviste sono state realizzate in due fasi: tra inizio marzo e metà aprile sono state 

realizzate 15 interviste, e a metà-fine agosto altre 6 interviste. Per mancanza di 

disponibilità in certi orari e di distanze, le interviste con i giovani sono state 

somministrate tramite Skype, (17) mentre quattro tramite incontri personali.  

L’intervista con la direttrice dell’Ufficio stage e Placement dell’Università è stata 

realizzata di persona, mentre le interviste con le rappresentatrici del consorzio sono 

realizzate tramite Skype, per mancanza di tempo da parte delle intervistate.  

Le interviste sono durate da 30 minuti a un’ora. Generalmente con i giovani è stato 

creato un rapporto di fiducia reciproca, condividendo diversi argomenti senza passare 

i limiti dei rapporti di confidenza. Durante le interviste sono emerse questioni che non 

erano state analizzate prima.  

 

Campione 

Il campione scelto per questo studio è stato intenzionale. Sono stati scelti ex-studenti 

di Università Ca’Foscari che hanno scelto di fare un’esperienza di stage all’estero. Per 

trovare i loro contatti è stato chiesto l’aiuto dell’ufficio stage dell’Università 

garantendo la massima riservatezza riguardo ai loro dati. Sono stati contattati quasi 

100 giovani tra i quali ventuno hanno accettato di fare l’intervista. Tra loro 15 erano 

femmine e 6 maschi, con un’età media di 27 anni. Le facoltà di provenienza erano 

diverse e casuali.  

 

Questioni etiche 

- I giovani sono stati informati all’inizio dell’intervista sull’obiettivo principale 

dello studio.  

- È stato rispettato il loro diritto di riservatezza dei dati personali; 



 

 
 

66 
66 

Stage all’estero: “Opportunità oltre confine” 
 

- Prima di ogni intervista agli intervistati è stato chiesto se erano d’accordo di fare le 

registrazioni.  

- È stato rispettata la loro volontà di non pubblicare alcuni dati che hanno voluto 

condividere solamente con il ricercatore. 

 

Alcune difficolta di questo studio  

Tra le difficoltà riscontrate durante lo svolgimento di questo studio, possiamo 

menzionare il contesto ambiguo in cui si trova lo stage in Italia. La mancanza di 

letteratura in ambito degli stage all’estero impedisce di creare un quadro completo del 

fenomeno. La distanza tra il ricercatore e i soggetti intervistati ha impedito la 

creazione dei rapporti interpersonali. Soprattutto nella seconda fase delle interviste la 

disponibilità dei giovani è stata compromessa per causa di altri impegni o delle ferie. 

Comunque queste difficoltà sono state neutralizzate alla fine senza compromettere gli 

esiti di questo studio. 
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Capitolo IV 

Analisi dei dati 

 

4 Erasmus Placement e Leonardo da Vinci: un’opportunità per introdursi nel 

mercato del lavoro. 

 

L’analisi dei dati si basa sui dati che gli uffici Stage e Placement dell’Università Ca’ 

Foscari di Venezia e dell’Università IUAV di Venezia hanno fornito. I dati riguardano 

gli stage attivati tramite i due Programmi Europei Erasmus Placement e Leonardo da 

Vinci per l’anno accademico 2013-2014. 

 

Università Ca’ Foscari di Venezia 

Secondo i dati estratti dall’intervista con il personale dell’Università durante l’ultimo 

anno accademico, sono state presentate 198 domande per Erasmus Placement, e 32 

domande per il primo bando Leonardo. In media ogni anno partono 400 studenti, 

anche se le borse previste sono 200, un numero abbastanza limitato rispetto alle 

richieste che sono il doppio. Questi dati riguardano solamente l’Università Ca’ Foscari 

di Venezia.  

Durante la sua intervista la direttrice dell’ufficio Stage e Placement dell’Università ha 

rilevato: “I fondi per questi Programmi gli chiediamo all’Agenzia Nazionale ma 

siamo anche in consorzio con altre Università nel senso che abbiamo sia dei progetti 

nostri, dove le altre Università ci fanno da partner (Padova, Trieste) ma anche noi 

siamo partner di altri consorzi di Udine, IUAV, Padova. Per Leonardo siamo in 

Consorzio con la Camera di Commercio di Venezia”.  
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Università IUAV di Venezia 

Lo IUAV, ha delle borse per cui l’ateneo fa richiesta nell’Agenzia Nazionale, 

associandosi ad altre università. Si chiamano borse individuali perché sono 

organizzate dallo IUAV, Ca’ Foscari e altri atenei. La rappresentante del Consorzio 

dell’Università IUAV su questo argomento ha riferito che: “Di solito riceviamo 

sempre il doppio delle richieste rispetto alle borse che bandiamo. Per Erasmus 

Placement, borse bandite 76, candidature ricevute circa 150, Leonardo da Vinci, 

borse bandite 43, candidature ricevute circa 140.”
173

 

L’Università IUAV é capo fila di un consorzio interuniversitario chiamato “Place 

your talent” con l’Università Ca Foscari, l’Università di Trento e l’Università di 

Sassari. 

Per questo programma IUAV ha a disposizione 39 borse Erasmus per una durata di 3 

mesi. Le borse sono suddivise per ogni ateneo e lo IUAV come coordinatore ha a 

disposizione 20 borse, mentre da questa collaborazione l’Università Ca’ Foscari ha 10 

borse, l’Università di Trento 15 e l’Università di Sassari ha 6. 

Un’altra collaborazione è stabilita con l’Università di Padova tramite il consorzio 

“Promotori diretti transnazionali”. A IUAV gli sono assegnate 24/30 borse, nel caso di 

rinuncia si introducono borse di 3 mesi. 

Il totale delle borse a disposizione è di 89 borse Erasmus Placement che vengono 

finanziate con i Fondi della agenzia nazionale. Però, ogni anno il Ministero degli 

Università e Della Ricerca, assegna nuovi fondi, per finanziare successive borse 

Erasmus Placement, oppure per integrare le borse già esistenti.  

Per quanto riguarda Leonardo, IUAV ha vinto il progetto nel 2013 con 43 borse. 

Motivo per cui ha fatto un bando unico, considerando che le borse a disposizione 

erano limitate.  
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 Intervista con la rappresentante del Consorzio con lo IUAV. 
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IUAV collabora con queste istituzioni: 

-Politecnico di Bari, il loro partner e ha a disposizione una quindicina di borse. 

-Istituto Affari 

-Conservatorio di Venezia  

-Conservatorio Cosenza Calabria 

-Napoli 

-Firenze 

-Ferrara 

 

L’Università Ca’Foscari sta tentando di aumentare il numero degli studenti 

partecipanti in questi Programmi e di migliorare in continuo i servizi offerti. Come ha 

spiegato la direttrice dell’ufficio Stage e Placement: “Il Rettore in questi anni ha 

investito molto e ci teneva molto all’area internazionale di stage e di Placement. È 

cresciuto il numero delle borse in questi anni rispetto all’inizio, e stanno lavorando in 

molti progetti nuovi «Desk in the World» che aprono presso le Camere Italiane di 

Commercio in tutto il mondo e negli uffici stage e Placement, in modo da poter 

cercare in loco delle aziende ospitanti. Queste iniziative sono gestite dai nostri 

stagisti, neolaureati o laureandi magistrali che sono gli ambasciatori di Ca’ Foscari 

in questi Desk. Lo stage all’estero è il futuro dell’ufficio Placement, perché in Italia le 

possibilità di lavoro sono critiche e molti giovani stano vedendo le possibilità 

all’estero”. 

Nella sua intervista, la direttrice ha inoltre posto l’accento sull’esperienza di 

quest’ufficio negli anni: “Ti dico che facciamo stage all’estero già dal 1994 un corso 

di laurea che era commercio estero all’epoca un corso di diploma adesso un corso di 

laurea che andavano all’estero obbligatori, quindi noi come ufficio sono anni che 

facciamo stage all’estero a volte coperti dalla borsa perché poi da 4 e 5 anni prevede 
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le borse non solo per lo studio ma anche per lo stage all’estero e la stessa cosa per il 

Leonardo però facciamo stage anche liberi non hanno la borsa ma sostengono le 

spese o magari le aziende vengono in contro ai ragazzi con dei benefit, in Eu e in tutto 

il mondo di tutti i corsi di laurea”. 

 

La stessa direttrice dell’ufficio stage ha riconosciuto che a parte, la lunga strada che 

quest’ufficio ha percorso negli anni, rimane tanto da fare per migliorare ulteriormente 

i servizi offerti allo studente conformamente ai criteri imposti dalla Commissione 

Europea. 

 

4.2 Consorzi 

Secondo Rapporto annuale Erasmus il numero di studenti in mobilità con progetti 

Erasmus Placement nell’A.A. 2011/2012 per l’Università Ca' Foscari di Venezia è di 

55 e per l’Università IUAV è di 41. In totale per l’Italia includendo anche altre 

Università e istituti superiori si calcola un numero di 644 di giovani in mobilità. 

Secondo i dati pubblicati da Compendium Erasmus Consorzia Placement dall’A.A 

2007/2008 all’A.A 2011/2012, per l’Università Ca’ Foscari era previsto un numero di 

55 studenti in mobilità, per un totale di  92.900 euro di borse. Per quanto riguarda 

l’Università IUAV di Venezia il numero di studenti in mobilità per Placement previsto 

era 41 per un Contributo proposto per borse 61.500 euro.
174
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 LLP Erasmus, Compendium Erasmus Consorzia Placement, Ottobre 2012, p.51 
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Tab.16 Il numero degli studenti in mobilità dall’A.A. 2007/2008 all’A.A. 2011/2012 

Andamento della mobilità Erasmus per Placement dall’a.a. 2007/2008 all’a.a. 

2011/2012 

Mobilità 

per 

Placemen

t 

 

a.a. 

2007/200

8 

 

 

 

a.a. 

2008/200

9 

a.a. 

2009/201

0 

 

 

 

a.a. 

2010/201

1 

 

 

 

a.a. 

2011/201

2 

 

 

 

Gestita 

dagli 

Istituti di 

Istruzione 

Superiore 

625  

 

 

1.537 

 

1.262 

 

 

1.753 

 

 

2.329 

 

 

 

Gestita da 

Consorzi 

177   

 

 

384   

 

398 

 

505 

 

 

644 

 

 

Totale 802  1.660 1.921 2.258 2.973 

Fonte: Rapporto annuale Erasmus, 2011-2012
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4.3 Le esperienze di stage all’estero: degli studenti di Ca’ Foscari 

Dalle interviste è emerso che i giovani pensano che un metodo per entrare nel mercato 

del lavoro sia tramite lo svolgimento di uno stage. Ai ventuno ragazzi intervistati è 

stato chiesto sul numero delle esperienze di stage che hanno svolto sia in Italia sia 

all’estero.  È risultato che il numero di stage fatti in Italia è leggermente minore 

rispetto al numero delle esperienze di stage svolte all’estero. Inoltre si nota una 

tendenza di alcuni giovani che non hanno avuto nessun’altra esperienza di stage sia in 

Italia sia all’estero, a parte a quella per cui sono stati intervistati.  
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Tab.17 Il numero delle esperienze di stage 

Altre esperienze 

di stage 

 

In Italia       all’Estero Nessun’altra 

esperienza 

 

 

Nr.21 8 ragazzi 

 

10 ragazzi 

 

5 ragazzi 

 

Fonte: Dai risultati delle interviste realizzate con ventuno giovani 

 

*Due di loro confermano che hanno pianificato di avere una nuova esperienza di stage 

all’estero prossimamente. 

 

Dalle interviste emerge che cinque dei giovani intervistati, hanno avuto una sola 

esperienza di stage, nove hanno avuto due, cinque tre e altri due più di tre esperienze 

di stage.  

Tre dei giovani, precisamente due ragazzi e una ragazza hanno terminato lo stage con 

un contratto di lavoro.  

 

C.1: “Questa esperienza è stata seguita da un prolungamento dello stage di 3 mesi e 

poi da una convenzione di immersione professionale di 6 mesi. In seguito ho 

continuato a collaborare con l’organizzazione su specifiche attività e da Settembre 

2014 sono stata assunta come Project Officer degli eventi e attività 

dell’organizzazione per i prossimi 3 anni”. 

 

Anche altri due ragazzi hanno risposto che il lavoro che svolgono in questo momento 

é iniziato come stage: A questo proposito nella sua intervista G. dice: “ Ho avuto altre 

esperienze di tirocinio in musei, poi un’esperienza di tirocinio che si è terminata con 

un contratto di lavoro, anche se dopo ho cambiato lavoro, sono laureata e in questo 

periodo lavoro in un azienda dove al inizio ho cominciato come tirocinante”.  
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Alla domanda se erano pronti a partire verso una nuova esperienza del genere tutti 

hanno espresso la disponibilità di partire subito, spiegando che è un’esperienza di 

stage nessun giovane dovrebbe perdere, perché è unica nel suo genere e apre la mente 

in mille modi possibili per affrontare qualsiasi questione della vita con sicurezza e 

autonomia.  

Durante la sua intervista G. ha detto: “ Partirei subito! È un’esperienza che consiglio 

a chi ha il desiderio di andare all’estero”.  

 

Alla domanda se consiglierebbero un’esperienza nella stessa azienda ad altri ragazzi, 

le risposte sono state varie.  Alcuni molto contenti della loro esperienza e 

consiglierebbero l’azienda ospitante ad altri ragazzi, mentre altri sconsigliano di 

prendere quest’azienda in considerazione per svolgere uno stage.  

 

Ad esempio una giovane intervistata A.1, non è rimasta sodisfatta dalla sua esperienza 

e rivela che non consiglierebbe agli altri giovani l’azienda dove lei ha svolto lo stage e 

lei stessa non ripeterebbe l’esperienza.  

Altri un po’ più determinati hanno detto che lo consiglierebbero, però tenendo conto 

prima ciò che sarebbe e dovrebbe essere fatto durante tutto il periodo di formazione. A 

questo proposito M. dice: “Sì, anche se gli altri giovani devono essere chiari con 

quello che devono fare”.  

Un altro giovane nella sua intervista riferisce: “Dipende se c’è una prima esperienza 

di lavoro sicuramente sì, però se c’è qualche persona che ha le idee chiare su cosa 

vuole fare nella vita sicuramente no. Per una persona che ha avuto esperienza di 

questo tipo no, ma per una persona che vuole fare un’esperienza di vita per la prima 

volta all’estero no per lavoro, certamente che sì”. 

Secondo gli intervistati i giovani devono essere determinati già dall’inizio sugli 

obiettivi e le aspettative che vogliono ottenere da questa esperienza e disposti di 

esprimerglielo alle aziende. Gli intervistati raccontano che qualche volta le aziende e i 

giovani camminano in due direzioni diverse senza incontrarsi durante il periodo di 
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formazione. Le aziende hanno i loro obiettivi che magari non sono gli stessi che hanno 

i giovani.  

Altri confermano che un’esperienza di stage all’estero è senza dubbio un’esperienza di 

vita e che comunque sia alcuni aspetti positivi si trovano sempre, però non va 

dimenticato che, se uno vuole imparare un mestiere tramite lo stage, dovrà scegliere 

attentamente l’azienda.  

 

I giovani intervistati hanno riscontrato diverse difficoltà che gli hanno impedito di 

avere una buona esperienza. Ad esempio: i compiti richiesti dall’azienda ospitante non 

chiedevano competenze altissime, il lavoro che svolgevano non corrispondeva al 

grado di istruzione che avevano acquisito dall’università, gli insegnamenti del tutor 

non erano altissimi,  altre persone dell’azienda non li hanno fatti sentire bene, il lavoro 

a un certo punto cominciava a ripetersi facendosi che si perdesse l’interesse molto 

presto.  

 

Due intervistati, hanno riferito che non valeva la pena consigliare la loro esperienza ad 

altri studenti perché, a parte l’aumento del grado dell’autonomia e di specifiche 

competenze, pensano di non aver acquisito nulla. Inoltre questa esperienza non ha 

soddisfatto le loro aspettative e di certo non li aiuta nel lavoro che svolgono in questo 

momento. A questo proposito nella sua intervista L. ha riferito: “Non lo consiglio ad 

altri studenti/se, perché la fondazione dove ho lavorato si e diminuita in 4 operai con 

la crisi in corso, hanno cambiato sede e hanno dovuto passare in un altro ufficio”, 

però lui continua; “Per me quella esperienza mi ha servito moltissimo, perché ho 

cominciato a lavorare nello stesso settore dove avevo fatto lo stage. Mi ha servito per 

capire come bisogna operare e anche i contatti cha ho fatto durante lo stage mi sono 

stati utili”. 
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4.4 Le motivazioni dei giovani che svolgono uno stage all’estero. 

Uno dei principali motivi per cui i giovani svolgono uno stage all’estero è la ricerca di 

un lavoro. Oltre a questo ci sono diversi motivi che spingono i giovani a intraprendere 

un’esperienza del genere. Non mancano anche le motivazioni relazionali, culturali e 

professionali. Per esplorare in profondità la questione ho chiesto ai giovani i motivi 

che li hanno spinti a scegliere di fare uno stage all’estero. Le risposte sono state varie 

ma le più comuni, sono state principalmente: 

 

1. La necessità dell’epoca di diventare “internazionale”, per camminare a pari passo 

con i coetanei di tutto il mondo.  

2. Avere un’esperienza di vita diversa da quella offerta dall’Università e dal paese di 

provenienza.  

A questo proposito uno dei giovani intervistati E. ha riferito: “Nel mio piano 

formativo è previsto uno stage obbligatorio e fin da subito ho pensato alla possibilità 

di svolgerlo all’estero. Durante la triennale avevo partecipato a un programma 

Erasmus, era la mia prima esperienza all’estero e ha totalmente cambiato il mio 

modo di pensare e indirizzato la mia vita. Non volevo perdere l’opportunità di avere 

nuovamente un’esperienza altrettanto arricchente. Inoltre è un ottimo modo per 

migliorare le proprie competenze linguistiche e apprendere diversi metodi di lavoro”. 

Mentre un'altra giovane nella sua intervista rivela:“Appena prima di laurearmi ho 

cominciato a cercare opportunità di stage in Belgio e sono entrata in contatto con 

ENCATC, European Network on Cultural Management and Cultural Policy 

Education, che per la sua missione e le sue attività mi è sembrato molto coerente con i 

miei studi. Avevo già svolto esperienze all’estero (Erasmus durante la laurea 

triennale, Stage a New York durante la laurea magistrale), ma ci tenevo molto ad 

avere un’esperienza post-laurea all’estero, come primo passo nel mondo del lavoro. 

Ho svolto due mesi di stage all’estero e appena è uscito il bando ho fatto domanda 

per la borsa Leonardo”. 

Della stessa opinione è anche I. che rivela: “Ho sempre voluto fare esperienze 

all’estero.  Anche nella triennale ho fatto Erasmus, e dopo aver studiato in lingue per 
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me viaggiare è stato una cosa importante. Quando dovevo fare, lo stage ha scelto 

subito uno stage all’estero. Ho sempre voluto inserire nel mio cv delle esperienze 

internazionali, in questo modo sono sempre più connessa ed ho una visione e respiro 

più ampio”. 

Anche l’insicurezza della situazione attuale del mercato del lavoro in Italia spinge 

molti giovani a cercare un’esperienza all’estero. Come emergere dall’intervista con F.: 

“Con quel caos che c’era in Italia, ero interessata ad andare in Belgio, anche se poi 

sono andata in Slovenia, in una galleria d’arte dove avevo fatto la domanda”. 

Molti vanno all’estero per un’esperienza lavorativa in ambito internazionale e 

imparare nuove lingue come l’inglese o altre lingue, dei paesi ospitanti. Un 

intervistato M. racconta: “Principalmente ho pensato di fare uno stage all’estero per 

migliorare la competenza linguistica del francese. Avevo esperienze lavorative prima 

di fare lo studente, ero laureato a Padova e ho lavorato all’estero negli Stati Uniti. 

Ho visto la possibilità di andare a Parigi e l’ho realizzato”. 

Dalle interviste emerge che avendo un’esperienza lavorativa internazionale è più 

semplice presentarsi nel mercato del lavoro italiano, perché molto spesso 

un’esperienza del genere si valuta come una chiave per aprire le porte del mercato del 

lavoro. Una risposta interessante è quella di un’intervistata L. che ha rilevato: “ 

Sicuramente per migliorare la lingua e acquisire le conoscenze nel mondo del lavoro 

riguardante il campo degli studi che non proveniva dal Mc Donalds”. Oggi lei lavora 

presso EIUC Human Rights Village, e si sente appagata per l’esperienza preziosa che 

ha avuto in Nord Africa. 

 

Molti giovani che provengono dall’area linguistica, hanno una motivazione 

leggermente diversa rispetto agli altri giovani che provengono dalle altre aree di studi: 

Sono infatti interessati di andare verso i paesi dove si parla la lingua che hanno 

studiato all’Università, completando il percorso degli studi combinando la teoria e la 

pratica.  
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Una giovane G. che in questo momento vive e lavora in Barcellona afferma nella sua 

intervista: “Studiavo lo spagnolo, avevo fatto anche Erasmus studio a Barcellona 

qualche anno prima dello stage con Placement. Ero interessata perché era una scuola 

di lingue, imparavano spagnolo dagli stranieri, quindi mi incuriosiva vedere com’era 

organizzata”.  

 

 L’opportunità di lavorare nel suo campo preferito e il confronto con la realtà della 

città di provenienza l’ha spinta ad allontanarsi dall’Italia per costruire una nuova vita a 

Barcellona. 

Molti altri rivelano motivazioni come la curiosità di vedere cosa significa vivere in un 

altro paese dove si parla una lingua straniera, la voglia di mettersi in gioco, conoscere 

nuova gente.  

“Sentire il bisogno di migliorare le cose, cambiare aria, magari imparare una nuova 

lingua, lascare tutto alle spalle e partire verso nuove destinazioni lasciando la scelta 

all’ufficio Placement” - diceva M. un giovane che ha avuto un’esperienza di lavoro 

nella Confindustria Romania di Bucarest. Mentre un altro intervistato M.1 ha riferito: 

“ Per curiosità, per trovare a vedere cosa significa vivere in un altro paese, quindi 

mettersi in gioco con fatto di applicare in una situazione con una lingua che non è la 

tua per vedere come riuscivo ad affrontare questa situazione, poi conoscere nuova 

gente era una cosa abbastanza stimolante”. 

S. studentessa di economia che in passato ha avuto varie esperienze di stage all’estero 

tramite l’ufficio Placement dell’università, è partita verso la Turchia senza conoscere 

né la lingua né le tradizioni di quel paese, e non vedeva l’ora di conoscerla. Nella sua 

intervista lei dice: “Perché mi piace andare all’estero per mettersi alla prova e perché 

volevo fare un’esperienza di lavoro che non fosse nell’ambito di lavoro italiano e 

essendo con Erasmus Placement ero più agevolata perché, lì trovavano loro le 

aziende convenzionate”. 

 

Le richieste per partire verso uno specifico paese di destinazione, vengono prese in 

considerazione dall’ufficio stage ma nell’impossibilità di soddisfare tutte le richieste, 
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fanno quello che possono per trovare altre possibilità per soddisfare i giovani. Nella 

sua intervista M.3 dice: “Sono andato in Romania Bucarest, e stata una decisione 

dell’Università anche se io avevo scelto Londra, Olanda, ma erano occupati quei 

posti”. 

Alla domanda: “In che modo hai saputo dell’opportunità di svolgere stage all’estero?”, 

i giovani hanno risposto principalmente tramite la pagina ufficiale dell’università e 

tramite il parola.  

Nella sua intervista R. riferito che: “Attraverso l’Università, ero sempre attento, 

controllavo nel sito le nuove opportunità e ho trovato quest’opportunità di Erasmus 

Placement perché c’erano delle questioni anche monetarie importanti e quindi c’era 

la possibilità di fare lo stage che era curriculare e mi permetteva di coprire i costi 

della vita”.  

 

4.5 La grandezza delle aziende ospitanti e le opportunità offerte  

Dalle interviste emerge che il numero più rilevante delle esperienze di stage è stato 

nelle piccole aziende con pochi dipendenti. 

Come spiega Voltolina, la grandezza delle aziende ospitanti è molto importante per 

capire le possibilità che le aziende possono offrire ai giovani.  

Alcuni intervistati hanno avuto la fortuna di fare lo stage in grandi aziende, 

multinazionali mentre altri hanno avuto esperienze di stage nelle piccole aziende con 

pochi impiegati in cui hanno avuto la possibilità di imparare tanto essendo in contatto 

con tutti gli impiegati dell’azienda nello stesso tempo. Nella sua intervista la S. 

racconta: “Io ho avuto fortuna di fare un mestiere perché, ha sostituito un dipendente 

che aveva preso la maternità, ma altri ragazzi non facevano niente”. 

Alcune aziende usano gli stage per sostituire chi va in maternità, come è successo a S. 

Dalle interviste emerge che le aziende ospitanti avevano un numero limitato 

d’impiegati e un numero maggiore di studenti.  
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Una cosa che si nota subito è che le aziende cercano nuovi stagisti per occuparsi per le 

pagine web, com’è successo a R: “Per un’azienda di digital marketing si occupava di 

booking online e l’obiettivo era di vendere hotel accommodation, biglietti per teatro 

per tour all’interno dell’Inghilterra. Io mi occupavo per la parte analitica e creazione 

delle pagine web degli hotel”. 

Mentre un altro intervistato M.4 rileva: “Era un’agenzia pubblicitaria che aveva 4 siti 

in tutto il mondo a Londra Parigi, New York, Los Angeles, il mio ruolo era di web 

assistant, di fare ricerca online di caricare nel suo sito, campagne pubblicitarie di un 

profumo, abbigliamenti etc”  

La medesima tendenza è stata confermata anche nell’intervista di A.1: “Mi occupavo 

del sito web, non ho scelto io che cosa fare ma il primo giorno il mio coordinatore mi 

ha assegnato dei compiti (diversi da quelli che mi aspettavo di svolgere). ll mio 

compito e quello di tutte le altre mie colleghe era di scrivere articoli per il sito web 

dell'associazione”. 

Comunque si può dire che ci sono alcune aziende che ruotano gli stagisti e si 

mantengono in questo modo. Nella sua intervista R. racconta: “Ho fatto lo stage in 

un'azienda di digital marketing che si occupava di booking online, tripadvisior 

collocata in sud di Inghilterra. Era composta da 50 dipendenti tra i quali quasi tutti 

stagisti che si ruotavano continuamente trane 5 figure manageriali che coordinavano  

gli altri. Era un team internazionale composto di francesi germani, spagnoli, inglesi, 

belgi ed era molto bello”. 

Tendenzialmente in tutte e tre queste aziende, il numero degli impiegati era minore 

rispetto a quello degli stagisti che erano numerosi e sempre in rotazione. La stessa 

cosa è confermata anche da altri due ragazzi che hanno lavorato in aziende dove il 

personale era composto di cinque impiegati mentre il resto dello staff era composto 

dagli stagisti che si ruotavano durante tutto l’anno.  

 

Altri due intervistati hanno avuto un’esperienza di stage in un centro di ricerca 

universitario. Uno a Oxford, dove ha colto l’occasione di scrivere la tesi di laurea 
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mentre svolgeva lo stage, e l’altro in un centro di ricerca nell’università di Bruxelles. 

Loro valutano le loro esperienze come molto educative e formative per la loro carriera 

professionale.  

 

Altri due intervistati hanno lavorato in istituzioni italiane collocate all’estero, 

rispettivamente in Sud Africa e in Turchia. Il loro stage si entrava nei rapporti esteri, 

nel mantenere i rapporti con le aziende italiane e invitarle nelle attività organizzate e 

supportarle durante il loro soggiorno in questi paesi ospitanti.  

 

Qualche volta è pura casualità se uno ha vissuto una buona esperienza in una 

determinata azienda. Questo lo conferma durante la sua intervista il soggetto A: 

“Avrei avuto fortuna se la direttrice dell’azienda non fosse andata via, perché lei era 

una cittadina italiana e i suoi insegnamenti avrebbero avuto un immenso valore, 

mentre io ho avuto sostegno dalla sua assistente ed eravamo in due in quell’azienda”. 

 

 

Tab.18 Numero degli dipendenti nelle aziende dove i giovani hanno fatto lo stage 

 10 dipendenti  10-20 

dipendenti 

20-100 

dipendenti 

più di 100 dipendenti 

 Nr 

  

 

10 giovani 7 giovani 3giovani 1 giovani 

Fonte: Interviste con i giovani 

 

 

Confrontando il livello di soddisfazione della propria esperienza di stage si può dire 

che i giovani che hanno svolto uno stage nelle piccole imprese si sentono più ottimisti 

in confronto ai colleghi che hanno fatto uno stage nelle grandi imprese per i motivi di 

cui abbiamo menzionato prima.  
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4.6  Il profilo dei giovani che hanno avuto un’esperienza di stage 

 

La caratteristica che unisce i ragazzi intervistati è che tutti provengono dall’Università 

di Ca’Foscari, anche se da diverse facoltà.    

 

Sono stati intervistati 15 femmine e 6 maschi. Questo rapporto è casuale perché 

dipende dalla disponibilità che i giovani hanno mostrato davanti alla richiesta di 

raccontare la loro esperienza. Delle 100 richieste di intervista inviate via mail, 

solamente ventuno giovani hanno dato la disponibilità di raccontare la loro esperienza.  

 

 

 Tab.19 Composizione di genere del campione dei intervistati 

 

                                                                n=21 

                         

                                                                        

Cinque hanno scelto di seguire Leonardo da Vinci, e sedici hanno scelto di seguire 

Erasmus Placement, due giovani hanno scelto di seguire entrambi i Programmi. I 

motivi che hanno spinto a scegliere un determinato Programma variano in base al 

momento della decisione per la partenza e dagli interessi specifici di ognuno.   

71% 

29% 

femmine 15 maschi 6
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Molto interessante è la testimonianza di M.1, il quale ha avuto la possibilità di provare 

entrambi i Programmi, sia Erasmus Placement, sia Leonardo Da Vinci.  Nella sua 

intervista lui spiega: “Ho fatto Erasmus in Finlandia, sono rimasto contento 

dall’esperienza e ho capito che volevo provare anche gli altri due Programmi quindi 

ho fatto anche Erasmus Placement in Inghilterra e Leonardo in Belgio”.   

Da questa intervista si capisce che i giovani che provano un’esperienza del genere poi 

continuano cercare altre possibilità per arricchire le loro competenze professionali. 

Questo lo conferma anche la rappresentante del consorzio dell’Università IUAV: 

“Durante il breve periodo di lavoro in quest’ufficio ho visto che tante persone che 

hanno partecipato a Erasmus Placement durante gli studi, fanno richiesta per fare il 

tirocinio post lauream all’estero, hanno una richiesta maggiore che magari trovare 

lavoro all’estero le possibilità sono un po’ minime ma magari vanno per migliorare le 

proprie capacità”.  

 

Tab.20 Le scelte dei due Programmi Europei LLP 

 

Diverse sono anche le facoltà di provenienza dei ragazzi intervistati. Infatti, non è 

stato applicato nessun criterio di scelta dei giovani che sarebbero intervistati nella 

prima fase delle richieste effettuate tramite mail. Le facoltà di provenienza sono 

76% 

24% 

Erasmus Placement 16 Leonardo da Vinci 5
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suddivise tra le quattro aree degli studi di Ca’Foscari: area Economica, area 

Scientifica, area Umanistica, area Linguistica.  

Specificamente i giovani intervistati appartengono ai seguenti corsi di laurea: 

1. Scienze Chimiche per la Conservazione e il Restauro 

2. Economics and Management  

3. Relazioni Internazionali Comparate 

4. Lavoro, Cittadinanza Sociale, Interculturalità 

5. Storia delle Arti e Conservazione dei Beni Artistici  

6. Economia e Gestione delle Arti e delle Attività Culturali  

7. Economia 

8. Relazioni Internazionali Comparate 

9. Economia e Gestione delle Aziende  

10. Scienze del Linguaggio 

11. Marketing e Comunicazione 

12. Relazioni Internazionali Comparate 

13. Relazioni Internazionali Comparate 

14. Marketing e Comunicazione 

15. Lingue, Storia e Civiltà Occidentali 

16. Economia e gestione delle aziende 

17. Relazioni Internazionali Comparate 

18. Storia e gestione del patrimonio archivistico e bibliografico 

19. Economia e gestione delle arti e delle attività culturali 

20. Lavoro, cittadinanza sociale, interculturalità  

21. Economia e gestione delle arti e delle attività culturali 

Per quanto riguarda l’età i giovani coinvolti nello studio, al momento dello 

svolgimento dello stage, avevano in media 25 anni. Mentre la media dell’età al 

momento dell’intervista è di 27 anni. Perciò dalle interviste emerge che l’età media 

dei giovani che svolgono un’esperienza di stage all’estero è abbastanza alta. 
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Tab.21 L’età dei giovani che hanno partecipato ai Programmi Europei LLP 

 

 

4.7 I paesi di destinazione 

I paesi di destinazione più gettonati sono Francia, Germania, Regno Unito, Belgio. I 

giovani scelgono principalmente queste destinazioni nelle loro domande, però poi le 

richieste sono valutate dall’ufficio Stage e Placement, tenendo conto le scelte e le 

richieste da parte delle aziende.  I motivi per cui i giovani non sempre riescono ad 

andare nei paesi che hanno scelto sono vari, principalmente economici, a causa dei 

costi della vita e delle spese che non sono affrontabili con i rimborsi spese della borsa 

erogata dall’università senza chiedere un successivo supporto economico della 

famiglia.  

Per quanto riguarda i giovani di Ca’ Foscari i paesi più gettonati sono Regno Unito, 

Spagna, Belgio. L’intervistato che aveva avuto due esperienze di stage con Leonardo e 

con Erasmus è andato in Belgio con Leonardo e in Inghilterra con Erasmus Placement. 

Mentre un'altra ragazza racconta: “Per l’Erasmus, Madrid perché volevo studiare 

l’arte hispano-musulmana, Velazquez, Goya e Picasso.  

Per l’Erasmus Placement la Francia, in Normandia, mi era stato proposto dall’ufficio 

internazionale e il progetto mi piaceva molto.  

0
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Per Leonardo Bruxelles, erano anni che sognavo di vedere le istituzioni europee dal 

vivo”.  

 

Tab.22 I paesi di destinazione  

 

 

Mentre per quanto riguarda gli studenti dell’Università IUAV di Venezia, secondo 

responsabile dell’ufficio stage i paesi di destinazione più gettonati sono Spagna, 

(principalmente Barcellona), l’Inghilterra, Germania. 

Un'altra questione riguarda le aziende ospitanti che non sono convenzionate con 

l’Università. Generalmente queste aziende sono consigliate da qualcuno di fidato 

come un professore: un conoscente degli intervistati e sono conformi al loro corso 

degli studi. In questi casi i giovani hanno fatto da ponte per stabilire la convenzione 

tra l’Università e l’azienda ospitante. Questo è stato il caso dell’intervistata I. che ha 

rivelato: “Ho scelto di fare lo stage in Belgio Bruxelles, é stato la mia scelta perché 

me lo aveva consigliato il mio professore ed era conforme al corso di laura che 

seguivo. L’ho fato in un centro di ricerca e ho fatto da ponte per stabilire un accordo 

0

1

2

3

4

5

6
REGNO UNITO

SPAGNA

BELGIO

SLOVENIA

FRANCA

SCOZIA

SUD AFRICA

ROMANIA



 

 
 

86 
86 

Stage all’estero: “Opportunità oltre confine” 
 

tra l’Università e questo centro di ricerca. Sono rimasta contenta perché il mio 

professore lo conosceva bene da prima questo centro di ricerca”. 

 

4.8 L’esperienza di stage e le capacità acquisite 

Le competenze acquisite da un’esperienza di stage all’estero in mille modi possibili. I 

giovani intervistati ritengono che un’esperienza di stage all’estero arricchisca le 

competenze professionali e personali, apra le menti in mille modi possibili, e è sempre 

un’opportunità per il futuro. Durante la sua intervista S. ha rivelato: “Un’esperienza di 

lavoro all’estero ti arricchisce con alcune competenze che si possano acquisire 

solamente nell’ambito internazionale del lavoro. Dopo un’esperienza del genere ti 

rigeneri personalmente e professionalmente”.  

Le competenze specifiche che si possono acquisire durante un periodo di formazione 

On the Job sono sempre molto apprezzate dai datori di lavoro, come ha confermato la 

maggior parte dei ragazzi intervistati. Per un giovane che fa la domanda di lavoro in 

un’azienda, presentando le sue credenziali tra cui le esperienze di stage all’estero, le 

opportunità di ottenere quel posto di lavoro sono maggiori. Per i giovani le 

conoscenze acquisite all’Università sono sempre la base, però non bastano per 

prepararli ad affrontare il mercato del lavoro.  

D’altra parte si trovano moltissimi giovani che per motivi personali scelgono di avere 

un’esperienza di stage in Italia. Durante le interviste ai giovani era prevista una 

domanda che chiedeva un confronto sulle esperienze che avevano avuto all’estero e 

sulle esperienze avute in Italia. Un numero consistente di intervistati ha confermato 

che qualche volta le esperienze vissute in Italia erano di più positive di quelle vissute 

all’estero.  

Nella sua intervista S rivela: “In Italia ho fatto lo stage in Care Industry, un’azienda 

che fa impianti di condizionamento, molto grande con filiali in tutto il mondo, è una 

multinazionale. È stato un’esperienza di stage, vera e propria. Il mio compito era di 

lavorare in un ufficio di marketing, che faceva la presentazione di prodotti nuovi in 
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tutto il mondo. È stata un’esperienza molto bella molto innovativa diversa 

dall’esperienza in Turchia, dove lavoravo in un piccolo ufficio”.  

Mentre un altro intervistato ha rilevato: “Il lavoro che sto facendo in questo momento 

è iniziato come uno stage, in una multinazionale che ha sedi in Germania, Italia con 

quasi 200 impiegati. Nell’ufficio lavoro con 5 persone e il lavoro è molto di più 

intenso.  Mentre il clima dello stage in Inghilterra era più rilassante rispetto a questo 

che faccio in questo periodo in Italia, ma la differenza sta nel fatto che qua mi hanno 

offerto un contratto di lavoro”.  

Molti giovani per diversi motivi pensano che la loro esperienza non è stata come loro 

avrebbero voluto o avevano pensato che sarebbe stata. Generalmente gli stage 

all’estero sono attivati dall’ufficio stage dell’Università, facendo prima la valutazione 

delle aziende e realizzando convenzioni con quelle che sembrano pronte per 

accogliere i giovani e seguirli durante il loro percorso di formazione. Generalmente i 

ragazzi che avevano scelto liberamente l’azienda dove hanno svolto lo stage sono 

rimasti contenti. Tuttavia esistono dei casi in cui la scelta dell’azienda da parte degli 

studenti ha portato alcuni problemi che hanno spinto l’Ufficio Stage e Placement ad 

interrompere la convenzione con le aziende ospitanti. 

Su quest’argomento la direttrice dell’ufficio stage dell’Università Ca’ Foscari nella 

sua intervista evidenzia: “Tendenzialmente, in passato, molto di rado abbiamo avuto 

dei casi in cui lo studente si lamenta perché non è adeguatamente collocato 

all’interno dell’azienda, e la sua esperienza non è costruttiva.  E in quei casi lo 

studente lo segnala, noi lo sospendiamo lo stage e normalmente chiediamo 

informazioni alla azienda che ha ospitato come mai c’è questo scambio negativo e 

sospendiamo la convenzione con queste aziende che hanno avuto con i ragazzi degli 

riscontri negativi”. 

Ai giovani intervistati è stato inoltre chiesto se hanno acquisito altre competenze nel 

corso dello svolgimento di questo stage. Le loro risposte sono state varie secondo gli 

interessi, i settori, i compiti assegnati durante lo stage.  
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Durante la sua intervista, un giovane M. ha confermato: “Sì, ho acquisito altre 

competenze diverse e importanti per capire come funzionano i programmi 

dell’Unione Europea, uno in particolare Youth in Action, e poi come si gestiscono in 

loco azioni pratiche come scrive ai partner, lavorare in gruppo, migliorare le 

capacità linguistiche, lo spagnolo ma anche l’inglese”.  

Mentre una giovane intervistata E. che al momento dell’intervista stava  svolgendo lo 

stage all’estero ha detto: “Sto imparando quotidianamente qualcosa! Sia a livello 

pratico/organizzativo, sia sullo specifico settore in cui lavoro. Credo inoltre che le 

mie conoscenze linguistiche siano migliorate”. 

 

Mentre un'altra giovane C. rivela che ha acquisito delle competenze dallo svolgimento 

del suo stage ma sottolinea che una forte motivazione dei giovani dovrebbe essere un 

elemento indispensabile affinché questa esperienza risulta positiva: “Si, ma le persone 

devono avere spirito di adattamento, poche pretese, voglia di imparare e mettersi in 

discussione”. 

Dalle loro testimonianze risulta che tutti i giovani hanno acquisito delle conoscenze 

sia professionali sia personali.  

Alcuni termini che i giovani utilizzano per descrivere l’esperienza e le competenze 

acquisite durante questo stage sono: molto arricchente, formativo e molto positivo, 

fondamentale per la mia formazione professionale.  

Se dividiamo le competenze acquisite in categorie, tra le competenze professionali gli 

intervistati indicano: “Imparare a utilizzare soprattutto competenze di ricerca di 

diversi programmi informatici come Photoshop, web marketing e social marketing”.  

Nella sua intervista S. rivela: “Dal punto di vista operativo ho capito cosa fa una 

camera di commercio. A livello di vita molta pazienza di vivere con gente che parla 

una lingua diversa”.  

Mentre tra le competenze linguistiche hanno menzionato: “Imparare il rumeno, 

l’inglese, il Catalano, lo spagnolo, il francese”.  
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G. durante la sua intervista ha diviso per categorie le competenze che ha acquisito: 

“Umanamente: Condivisione, spirito di adattamento. Lavorativamente: lavoro in 

gruppo, applicazione pratica di quanto prima studiato sui libri”. 

Per quanto riguarda le competenze relazionali: “Mediazione, capacita di capire gli 

altri e di ascoltare, di mettersi in gioco, i ruoli leadership time, management”, ha 

riferito un altro giovane intervistato R.  

Tuttavia sono state riscontrate varie risposte negative. Alcuni giovani hanno rilevato 

che il livello dei compiti assegnati non richiedeva competenze specifiche e chiunque 

lo poteva fare anche senza una formazione universitaria. Nella sua intervista un 

giovane G.1 ha rilevato che: “Dopo un breve periodo di lavoro s’imparavano tutte le 

procedure e il lavoro diventava molto ripetitivo e lo stagista perdeva l’interesse e la 

motivazione di imparare e intraprendere iniziative”.  

Mentre alcuni altri rivelano che il grado di soddisfazione dipende dalle aspettative da 

un determinato stage. S. durante la sua intervista ha rilevato: “Dipende se c’è una 

prima esperienza di lavoro sì, ma se c’è qualche persona che ha le idee chiare cosa 

vuole fare nella vita sicuramente no, perché dopo un periodo di tempo il lavoro 

diventa ripetitivo e non hai niente da imparare, a parte che diventa anche noioso”.   

Mentre M. ha rilevato: “Non trovavo me stesso in quel lavoro perché non dovevo dare 

tanto da fare. Dal punto utilitario era quasi “0” come esperienza personale non lo 

negherei mai”. Quasi la stessa affermazione è stata fata anche da un'altra giovane 

intervistata A.1 la quale rivela che non ha acquisito nessuna competenza dal punto di 

vista lavorativo. 

A.1 durante la sua intervista ha inoltre riferito che: “L'impressione che ho avuto in 

generale anche da altre testimonianze è che sia molto difficile riuscire a trovare 

qualcuno che ti dice sinceramente quello in cui consisterà il tuo stage, mi sembra che 

i responsabili di queste associazioni approfittino di noi per poter avere i 

finanziamenti dai programmi europei. Prima di partire il mio coordinatore mi aveva 

detto che avrei svolto delle specifiche attività ma poi una volta arrivata mi ha 

assegnato dei compiti totalmente differenti. Il punto è che essendo all'estero hai una 
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possibilità più limitata di rifiutare e tornare indietro se non sei soddisfatta di quello 

che trovi perché hai investito molte più aspettative e soldi rispetto ad uno stage da 

svolgere nella città  in cui abiti.”   

 

4.9 Il tutor e l’importanza dei suoi insegnamenti 

È molto importante la presenza di un tutor, che tramite i suoi insegnamenti aiuta a far 

capire ai giovani come muoversi dentro l’azienda e affrontare le difficoltà di 

apprendimento. La normativa prevede che ogni studente deve avere un tutor, e ogni 

tutor deve avere un numero di stagisti in relazione alla grandezza dell’azienda. 

Alla domanda sulla presenza di un tutor durante lo stage, gli intervistati di questa 

ricerca hanno risposto in 16 casi si e no 5. In alcuni casi il ruolo del tutor era ricoperto 

dall’azienda, e solamente in alcuni casi è stato realizzato con successo. La presenza 

del tutor è collegata direttamente con il grado di apprendimento, come del resto è stato 

confermato dai giovani nelle loro interviste. 

 

Tab.23 La presenza del tutor durante il periodo di formazione  

 

n=21 
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S. afferma di sentirsi molto fortunato per gli insegnamenti che il tutor gli aveva dato, 

valutandolo come fondamentale il suo percorso di formazione: “Il mio tutor era 

bravissimo, disponibile parlava anche l’italiano, mi ha aiutato molto sia nell’ambito 

lavorativo, sia per la vita fuori lavoro, aiutando in una città che non era facile 

orientarsi”.  

E. ha rilevato nella sua intervista: “Ho un ottimo rapporto con il mio tutor. Ogni volta 

che si occupa di qualche mansione che non ho ancora visto si preoccupa di 

coinvolgermi e spiegarmi come occuparmene in autonomia. In molti progetti ci 

considera alla pari, chiedendo la nostra opinione e affrontando spesso il lavoro 

attraverso un brainstorming iniziale”.  

F. ha rilevato: “Il tutor ufficiale era la persona curatrice del museo e poi collaboravo 

con tutti gli altri dipendenti. L’importanza dei suoi insegnamenti era assolutamente 

preziosa da 10 gli darei 12 perché, mi ha imparato un sacco di cose e abbiamo avuto 

un rapporto bellissimo”. 

Mentre un altro L. ha rilevato: “È Molto importante il tutor. Lui lo ho incontrato già 

dal primo giorno quando è arrivato e ha domandato se lui parlava il catalano e li ha 

proposto  che parlassero in catalano. Un’esperienza che mi ha servito tanto perché in 

tre mesi in tutte le riunioni parlava in catalano. È stato utile perché aveva un suo 

metodo di lavoro molto preciso che mi ha servito di confrontarsi con quel metodo e 

cosa gli andava bene e cosa no. Ho imparato d’utilizzare un metodo abbastanza 

elastico”. 

Anche C, ha rilevato l’importanza del tutor: “Il mio tutor professionale è stata una 

figura importante per crescere in quanto persona. Ma anche professionalmente.  Mi 

ha aiutata molto nel riuscire a raggiungere i miei obiettivi”. 

Qualcun altro meno fortunato ha dovuto cambiare tutor durante il suo periodo di 

formazione, perché il primo ha cambiato lavoro. Questa situazione è un po’ difficile 

tenendo conto il periodo limitato di questa esperienza, poiché significa perdita di 

tempo, energie e un rapporto difficile da stabilire. In altri casi erano i dipendenti 

dell’azienda che occupavano il ruolo del tutor, essendo che nel progetto formativo era 
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assegnato solo formalmente. Il suo ruolo si limitava solamente a firmare il registro 

presenze.  

Nella sua intervista M.1 ha rilevato: “Avevo il tutor sulla carta perché non mi ha 

seguito tanto, di più mi seguivano altre persone da vicino. Era la persona per firmare 

le carte in tutte e due i casi non mi seguiva veramente nelle attività quotidiane”. 

Non mancano risposte meno ottimistiche che valutano negativamente il ruolo del tutor 

che è mancato durante tutto il periodo di formazione e veniva solamente per accertarsi 

che andava tutto bene tra i membri dell’azienda.  

Mentre qualcun altro, anche se non aveva nessun tutor formale, faceva riferimento al 

coordinatore della ricerca, il cui contributo è stato fondamentale. Nella sua intervista I. 

rivela: “Nel formale non avevo un tutor, il coordinatore e il professore della ricerca 

era una figura molto importante e lui era il cappo e a lui gli rivolgevo per tutto”. 

Tra i racconti non manca neanche la figura del tutor autoritario come spiega R: “Era il 

capo di azienda e il suo braccio destro, questo manager, era il supervisor di tutto il 

dipartimento marketing e quindi avevano la possibilità di implementare le sue 

strategie o direttive ma anche la possibilità di revisione con lui per quanto riguarda 

le decisioni della azienda e le strategie. Mentre con il capo finito l’orario di lavoro 

molto spesso si facevano dei workshop per migliorare le abilità. Lui era il boss, quelli 

di vecchio stampo, molto autoritari ed é stato molto duro ma molto utile perché ho 

imparato come comportarmi dentro un’azienda e avere responsabilità,  mi ha dato la 

possibilità di crescere velocemente”.  

Generalmente i giovani si sono espressi positivamente su questa esperienza. Quello 

che sembra interessante è il collegamento tra la presenza del tutor e le competenze 

acquisite.  
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4.10 Come valutano i giovani questa esperienza? 

Alla richiesta di valutare questa esperienza, i giovani hanno risposto che in generale 

questa è stata un’esperienza abbastanza positiva e formativa, anche se non mancano le 

piccole insoddisfazioni.  

Le valutazioni variano tra meravigliosa, ottima, molto arricchente, molto buona, 

buona. Alcuni sostengono che questa esperienza ha dato la possibilità di fare cose che 

non avevano mai fatto prima e di imparare moltissimo sia per quanto riguarda la vita 

professionale sia la vita personale.  

Nella sua intervista G.1 ha rilevato: “È una buona esperienza. Anche se adesso faccio 

un'altra, cosa gestisco una pagina web per una pagina italiana in un’azienda che è 

spagnola. L’organizzazione, il rapporto con i colleghi, il rapporto con la gente qua è 

un po’ diverso perché sono culturalmente diversi”. 

Alcuni consigliano agli altri giovani questa esperienza come un’opportunità da 

intraprendere assolutamente una volta nella vita. Nella sua intervista S. ha rilevato: 

“Un’esperienza che deve essere fatta, da tutti al più presto possibile perché ti apre la 

mente in ogni modo immaginabile”.  

 

4.11 Il compenso finanziario 

Tendenzialmente, i Programmi EU Leonardo Da Vinci e Erasmus Placement 

prevedono sempre una borsa lavoro erogata dall’Università e coperta con fondi 

europei. Diverse aziende oltre la borsa lavoro hanno previsto compensi di vario tipo. Il 

supporto economico è fondamentale per riuscire a intraprendere un’esperienza di stage 

soprattutto all’estero, per affrontare i costi della vita.  

 

Alla domanda se erano coperti economicamente 20 su 21 hanno risposto che avevano 

la borsa di studio, e solamente uno di loro che ha fatto lo stage in Nord Africa ha 

confermato che non aveva nessun tipo di rimborso spese e quindi ha dovuto affrontare 

tutti i costi della vita con l’aiuto della sua famiglia.  
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Tab.24 La retribuzione economica 

 

 

                                                                  n=21 

 

Due degli intervistati hanno risposto che a parte la borsa di studio coperta 

dall’Università, avevano ricevuto anche un rimborso spese dalla parte dell’azienda che 

li ospitava, e che bastava per affrontare le spese senza chiedere l’aiuto della famiglia. 

Un altro intervistato ha dovuto lavorare come professore di Italiano per bambini per 

avere a disposizione alcune risorse in più per affrontare le spese visto che la borsa di 

studio non bastava per coprire tutto. L’unico benefit che gli ha dato la fondazione 

dove faceva lo stage è stato la possibilità di partecipare ai corsi di formazione anche 

internazionali dell’Unione Europea. Qualcun altro ha avuto la bosa di studio ma era 

inferiore ai 550 euro previsti, all’incirca 300 euro mensili, quindi ha dovuto senz’altro 

chiedere il supporto della famiglia.  

 

Mentre S.1 ha dichiarato che a parte la borsa prevista dalla Commissione Europea, 

anche l’azienda ospitante rimborsava una parte delle spese: “Avevo la borsa di studio 

prevista dalla Commissione Europea, sicuramente non è abbastanza per vivere nelle 

città estere. Le aziende non mi hanno mai dato un rimborso, eccetto in Francia, molto 

95% 

5% 

Avevano la borsa degli studi 14 Non avevano borsa degli studi 1
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ben organizzata, la città mi dava qualche centinaio di euro in più e l’alloggio, un 

grande aiuto”.  

 

4.12 Il ruolo, gli obiettivi e le condizioni dentro le aziende 

È molto interessante capire il ruolo, gli obiettivi e le condizioni con cui si sono 

confrontati gli stagisti dentro le aziende dove hanno svolto lo stage. Qualche volta 

hanno occupato uno specifico posto scelto di propria volontà, altre volte la decisione è 

stata condivisa con i responsabili delle aziende. Il ruolo che hanno svolto varia tanto 

anche dentro la stessa azienda: alcuni più fortunati hanno occupato posti dove hanno 

imparato a mettersi in gioco, mentre altri nella stessa azienda non hanno avuto lo 

stesso destino. In specifico i ruoli che hanno occupato sono i seguenti:  

 In una web company che forniva contenuti, informazioni e pubblicità attraverso web. 

In tutto c’erano circa 100 dipendenti, e ognuno aveva ruoli diversi, chi si occupava 

della parte tecnica, chi della parte contenutistica come nel caso dello stagista che 

doveva curare e preparare i articoli di approfondimento e brevi notizie su viaggi e 

vacanze, sia a livello di destinazioni da visitare sia riguardo i problemi pratici da 

affrontare e risolvere.  

 “In una Fondazione Volontaria in Barcellona che vendeva servizi via web 

nell’ambito del Commercio estero. Il ruolo dello stagista era di aiutare con i media, 

aggiornare il website, creare nuove strategie per la visibilità delle attività per i 

giovani, trarre informazioni per turismo”.  

 In un’azienda che vendeva servizi di traduzione per altre aziende. Il compito dello 

stagista riguardava: “La conoscenza di Google Analytics e social networking media 

consapevolezza e conoscenza del business commercial, conoscenza della 

progettazione di siti web e dei contenuti, conoscenze di programmazione e gestione 

dei database, forti competenze informatiche aiutano con l'ufficio generale di 

manutenzione”. 
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 Nella Camera di Commercio Italiana in Turchia. Secondo quanto dichiarato da S: “ 

Il mio ruolo era di organizzare eventi, e altri compiti nell’ambito amministrativo, 

come occuparsi di organizzare di una fiera. Anche se in realtà non ho fatto realmente 

la stagista, perché ho occupato il posto di lavoro di una dipendente che era andata 

nella maternità e per questo ho avuto tanta fortuna perché gli altri stagisti non 

facevano niente”. Per organizzare la fiera dovevano prendere contatto con aziende 

italiane e lei si doveva occupare del loro arrivo, accomodamento in albergo, 

sistemazione durante la fiera etc. 

 In un’agenzia pubblicitaria che aveva quattro siti in tutto il mondo, a Londra, Parigi, 

New York, Los Angeles. Lo stage consisteva nella ricerca di documentazione su un 

cooperazione internazionale, lo sviluppo sostenibile, i diritti dell’uomo e dei popoli, 

allo scopo di realizzare un dossier documentario comprensivo di sintesi, bibliografia e 

sitografia; Il suo ruolo era di web assistant e prevedeva la partecipazione alle attività 

del Centro di Documentazione, e la partecipazione agli avvenimenti organizzati dal 

CDTM (conferenze, proiezioni, animazioni).  

 In un centro di ricerca universitario all’interno dell’Università di Bruxelles. In questo 

laboratorio si conducevano ricerche sugli specifici temi di sociologia e sulle 

“Migrazioni internazionali”. Il suo compito era nel settore della ricerca sociologica e 

consisteva nella preparazione di una guida per la realizzazione di interviste, nella 

realizzazione delle interviste con gli immigrati e i richiedenti per capire la loro 

esperienza migratoria e lavorativa all’interno della città Bruxelles.  

 Nella Confindustria Romania, dove c’era un ufficio informativo per le aziende 

italiane che erano interessate ad entrare nel mercato in Romania. In specifico 

pubblicava informazioni correlate al turismo, alla cultura, alle news. “Il mio ruolo era 

di offrire servizi di consulenza ai clienti di Confindustria; ricerche di mercato; 

organizzazione di missioni economiche ed eventi commerciali; scrittura di servizi 

business legati ai fondi strutturali e alle opportunità di business in Romania” ha 

rilevato M. durante la sua intervista. 
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L’intervistato che ha avuto due esperienze con Leonardo Da Vinci, e Erasmus 

Placement, ha svolto lo stage Leonardo a Bruxelles, nell’Istituto Royale dei Beni 

Culturali, e come una specie di semi dipendenza, in cui lavoravano su 150 persone: “Il 

mio ruolo era nelle attività del laboratorio, dove si occupavo di datazioni con 

carbonio 14 (Preparazione e trattamento preparatorio di diversi campioni e 

conseguente analisi) in questo dipartimento lavorammo in quattro”.  

-Lo stage con Erasmus è stato fatto in Inghilterra a Oxford, dove ha scritto anche la 

tesi. “Il mio compito era esecuzione di indagini volte alla caratterizzazione di reperti, 

cercando di determinarne: l'origine, la datazione, la composizione e eventuale 

presenza di elementi in tracce che possano essere indicativi  di ulteriori importanti 

informazioni. Esecutore materiale delle indagini scientifiche di laboratorio e delle 

sviluppo dello studio”.  

 In una ONLUS a Lubiana, in cui lavoravano quasi 9-10 dipendenti. Il compito della 

stagista rientrava nell’ambito del marketing e comunicazione, supporto alle attività del 

museo, attività di ufficio, contatti con artisti, gestione culturale. 

 In una fondazione che si occupava di progetti di formazione e educazione a livello 

locale e internazionale. Lo stagista mentre era in Erasmus a Barcellona ha cominciato 

a collaborare con un’associazione italiana che si occupa di prestazioni a livello 

Europeo. Ha collaborato con quest’associazione per 4-5 mesi, e poi visto la mancanza 

di risorse, ha pensato di fare l’Erasmus Placement da loro.  “Il mio lavoro si 

manteneva con il sostegno dell’Unione Europea e fondi locali di Catalunya, o 

spagnoli per favorire i progetti di volontariato a livello locale per sostegno dei 

bambini. Con progetti di creatività, produzione artistica gli offriva ai giovani di 

Barcellona la possibilità di fare il volontariato o lo stage per periodi che duravano da 

1 settimana ad 1 anno. Il mio compito dentro l’azienda era di implementare progetti 

internazionali che si gestivano a Barcellona ”.  

 Nel settore educativo. In una scuola di lingue, composta da: direttore, tre professori, 

un segretario. Il compito dello stagista era di insegnare l’italiano ai bambini, 
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organizzare corsi di lingua e soggiorni per studenti stranieri, svolgere mansioni di 

segreteria, tenere i contatti con università e alcune aziende spagnole”.  

 In un istituto italiano di cultura in Sud Africa. Il numero totale dei dipendenti era 

cinque. Lo stage è stato attivato un anno prima del mondiale di calcio. “Il mio compito 

era di essere sempre in contatto con la federazione italiana del calcio” ha L. rivelato 

nella sua intervista. 

 In un’azienda di digital marketing che si occupava di booking online, Tripadvisior. Il 

suo compito era di vendere prenotazioni in hotel, biglietti per teatro, tour all’interno 

dell’Inghilterra. Presso Tripadvisior  lavoravano una cinquantina di dipendenti ed 

erano quasi tutti stagisti tranne cinque figure imprenditoriali che coordinavano tutti gli 

altri. Il team era internazionale composto di francesi, tedeschi, spagnoli, inglesi, belgi. 

Durante la sua intervista R ha rilevato: “Il mio compito dentro l’azienda era nel 

dipartimento di marketing digitale. In specifico mi occupavo di molti progetti, sempre 

nel dipartimento di marketing curavo la parte analitica e la creazione delle pagine 

web degli hotel e di curavo la pagina web dell’azienda”. 

 In un museo di arte contemporanea, con 15-20 dipendenti. È stata una decisione del 

museo di coinvolgere lo stagista in tantissimi lavori. “Sviluppo di attività di 

comunicazione e educative a proposito della nuova esposizione; supporto nelle 

questioni amministrative; collaborazione nell'organizzazione e pianificazione delle 

nuove esposizioni. Principalmente ho lavorato in due progetti, e nella catalogazione 

nel museo” ha rilevato F. durante la sua intervista. 

- C.1 ha svolto lo stage presso“ENCATC il principale network europeo di formazione 

in Cultural Management e Cultural Policy: È una organizzazione non profit 

internazionale, che conta oltre 100 membri in 40 paesi, con sede a Bruxelles in ufficio 

operativo di piccole dimensioni. E’ una NGO partner dell’UNESCO e ha lo status di 

“osservatore” al comitato cultura del Consiglio d’Europa. Dopo due mesi nel 

dipartimento di comunicazione, ho cominciato, di comune accordo con il Segretario 

Generale dell’ente, lo stage Leonardo nel dipartimento di eventi ed attività. Supporto 

al Segretario Generale nell’organizzazione di eventi internazionali e di networking, 
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attività di formazione e mobilità internazionali per managers culturali, 

implementazione del piano di fundraising, sviluppo di strumenti amministrativi, 

gestione e sviluppo delle memberships”.  

- C. ha svolto lo stage nell’area d’Immigrazione: “È stato proposto dal settore 

Erasmus Placement e io ho accettato, ma potevo anche rifiutare. Mi occupavo di 

gestire il blog e le attività. Organizzare eventi. Più supporto alle altre parti del 

progetto, quindi aiuto individuale agli utenti. Più lavoro di regolare 

amministrazione”. 

- E. ha svolto lo stage in una ong:“È un’associazione internazionale che racchiude 32 

associazioni nazionali al suo interno, ma l’ufficio amministrativo centrale è piccolo: 

vi sono solo 3 persone che lavorano stabilmente. È una ong. Io quindi sto lavorando 

principalmente su tematiche ambientali e legate al concetto di sostenibilità. Assisto 

l’ufficio amministrativo in tutte le sue mansioni, per cui mi occupo della stesura dei 

progetti, della parte di rendicontazione e rimborsi per i partecipanti. Della parte 

organizzativa dei progetti (fornire informazioni ai partecipanti). Lavoriamo inoltre 

alla stesura di policy paper e manuali quali outcome delle attività svolte. Progettiamo 

questionari e strumenti d’apprendimento interattivi. Scriviamo articoli per la 

newsmail mensile”.  

- G ha svolto lo stage in un’azienda piccola e privata. “Lavoravo nel settore 

marketing. Gestire il canale online dell’azienda”. 

 

- S,1 ha spiegato che “Ho lavorato in un castello medievale, pubblico, e in piccole 

aziende private. mi hanno proposto di entrare a far parte dell’ufficio fiere e eventi. 

Aiutavo nell’organizzazione di eventi quali fiere e giornate dedicate all’Italia nonché 

l’organizzazione di viaggi-studio per professionisti italiani che volevano approfondire 

determinati argomenti in Belgio”.  

 

- A.1 ha svolto lo stage in un’impressa: “Troppo piccola, il responsabile era il 

fondatore e l'unica persona a cui noi potevamo fare riferimento. Mi occupavo del sito 

web, non ho scelto io che cosa fare ma il primo giorno il mio coordinatore mi ha 
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assegnato dei compiti (diversi da quelli che mi aspettavo di svolgere. ll mio compito e 

quello di tutte le altre mie colleghe era di scrivere articoli per il sito web 

dell'associazione”.  

 Per alcuni è stata una prima esperienza di lavoro mentre altri avevano avuto già altre 

esperienze all’estero o in Italia.  

La maggior parte degli intervistati non conosceva l’azienda, dove ha svolto lo stage, 

solamente quattro hanno risposto positivamente, confermando che avevano trovato 

l’azienda individualmente con la raccomandazione di qualcun altro o tramite l’ufficio 

stage dell’Università. In questo punto è interessante vedere se esiste qualche 

collegamento tra il grado di soddisfazione con il modo utilizzato per trovare lo stage. 

Una giovane ha spiegato che è stato consigliato dal suo professore dell’Università e è 

rimasta contentissima, e si è arricchita moltissimo professionalmente. Un altro 

intervistato ha raccontato di aver trovato lo stage tramite un’azienda con la quale 

aveva avuto prima una collaborazione. Per l’importanza del suo compito e del ruolo 

svolto, dentro l’azienda è rimasto molto contento. Mentre un altro dichiara di aver 

trovato l’azienda dove ha fatto lo stage tramite una sua conoscente che aveva avuto 

una collaborazione prima di lui. In questo momento lui lavora con un contrato 

indeterminato in quell’azienda e è molto contento di aver scelto questa esperienza.    

Per quanto riguarda i rapporti che i giovani hanno stabilito con gli altri dipendenti, in 

generale le impressioni sono state abbastanza positive. Il coinvolgimento è stato vario. 

In alcuni casi hanno avuto piccoli malintesi con altri dipendenti dell’azienda o con i 

superiori, ma hanno saputo affrontarli con molta cautela e trasformare questa 

esperienza in positiva.  

Uno degli intervistati racconta: “I professori erano stupendi, il direttore aveva il suo 

ruolo. Il rapporto più difficile era con un altro segretario il quale era un tipo un po’ 

particolare. Anche se avevamo stabilito un rapporto di lavoro, qualche volta ha avuto 

dei comportamenti un po’ duri nei nostri confronti e per questo noi abbiamo dovuto 

parlare con il direttore il quale ha tranquillizzato la situazione”. 
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Mentre negli altri casi hanno avuto un bellissimo rapporto di collaborazione con gli 

altri dipendenti dell’azienda, perché li hanno aiutati e indirizzati, durante il loro 

percorso di formazione.  

 

Tab.25 La durata del periodo di formazione 

 

Una questione che è emersa come problematica durante le interviste riguarda la 

ricerca dell’alloggio. I giovani hanno raccontato che hanno avuto difficoltà nel trovare 

un posto dove sistemarsi, perché questo servizio non veniva fornito dall’Università: 

che non aveva nessun tipo di convenzione con le aziende all’estero per quanto 

riguarda il soggiorno dei giovani. Molti raccontano che fortunatamente avevano dei 

conoscenti nelle città dove hanno fatto lo stage, perché diversamente si sarebbero 

trovati in enorme difficoltà. Solamente in tre casi per se n’è occupata l’azienda 

ospitante, la quale attraverso un pagamento mensile lasciava a disposizione dei 

giovani case che erano di sua proprietà.  

Per questo motivo alla domanda altre questioni/suggerimenti da aggiungere una 

giovane F.  durante la sua intervista ha rivelato: “Una questione che ho fatto presente 

anche all’Università è la questione dell’alloggio che l’Università non garantisce ma 
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dice arrangiatevi. Almeno se ci avessero dato solamente dei contati con dei 

rappresentanti dell’azienda ospitante, che io ha fatto anche da sola tramite la pagina 

Facebook. Sono arrivata una settimana prima e per quasi sono rimasta senza un 

rifugio almeno di avere avuto dei contatti. Era anche un'altra ragazza che era partita 

con Leonardo di Ca’ Foscari. Sarebbe stato giusto di metterci in contatto con gli altri 

giovani che facevano la stessa cosa”.  

Un'altra questione che è stata poco gradita sono le infinite procedure burocratiche che 

hanno dovuto completare prima di partire e durante il periodo di soggiorno nelle 

aziende. Il tutor doveva ogni giorno firmare delle carte per confermare 

quotidianamente il progresso di questo periodo di formazione. Secondo loro queste 

procedure erano fastidiose e impedivano il processo di apprendimento più che aiutare 

a migliorare questo processo. 

 

4.13 Il momento giusto per fare uno stage all’estero 

Scegliere il momento giusto per fare lo stage è una vera sfida per i giovani. Oltre agli 

altri impegni durante l’Università, devono scegliere attentamente il periodo giusto per 

fare uno stage. Gli intervistati pensano che il momento giusto per fare lo stage è dopo 

la laurea perché in questo modo pesano di evitare i vincoli che ci potrebbero essere 

durante gli studi.  S.1 ha suggerito: “A partire dal secondo anno di università: 

l’università oggi non è più una garanzia per trovare lavoro, le esperienze lavorative 

sono fondamentali”. 

Nella sua intervista E. spiega: “Credo sia molto soggettivo. Secondo me è importante 

avere un periodo di stage inserito all’interno del proprio piano di studi: ho l’idea che 

sia un’esperienza in cui c’è più margine d’errore, in cui, essendo ancora studenti, ci 

si può davvero permettere di sbagliare. Iniziare uno stage una volta laureati è 

senz’altro possibile e spesso può essere un buon modo per avere una prima 

esperienza lavorativa, ma a questo punto il margine d’errore è ridotto, ci si considera 

un lavoratore al 100%”. 
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Mentre C.1 pensa che il tempo giusto per svolgere uno stage sarebbe idealmente tra il 

periodo di formazione e subito dopo il conseguimento dello titolo dei studi: “Credo 

sia importante approfittare di tutte le opportunità di formazione internazionale che 

l’Università offre e svolgere almeno uno stage all’estero durante il corso di studi e/o 

uno stage post-laurea. Idealmente entrambi”. 

Queste testimonianze sono simili perché negli ultimi anni lo stage ha occupato un 

ruolo fondamentale per introdurre i giovani nel mercato del lavoro. Molti giovani in 

Italia sono costretti a intraprendere un’esperienza di stage con la speranza che questa 

esperienza terminerà con un contratto di lavoro. Secondo questa logica, il momento 

giusto per svolgere uno stage sarebbe il più presto possibile in modo da verificare le 

possibilità offerte e fare le scelte giuste. 

 

Mentre un’altra giovane A.1 rivela nella sua intervista: “Riguardo il percorso 

universitario direi la pausa che la nostra università ci lascia nei mesi estivi per cui 

alla fine del primo anno anche per poi poter utilizzare la propria esperienza nell'anno 

universitario successivo”. 

Secondo qualcun’altro, questo percorso dovrebbe essere obbligatorio durante la 

triennale. Altri non specificano ma rilevano che questa esperienza si dovrebbe 

intraprendere subito o prima possibile.  

Nella sua intervista R. ha rivelato: “Subito. Però dipende dagli interessi di ciascuno 

perché magari qualcuno non si vuole spostare e vuole stare in un posto per il resto 

della vita e per un certo livello di mentalità a confrontarsi con delle persone che sono 

diverse da te può essere stressante”. 

Per scavare più a fondo quest’argomento è stata intervistata la rappresentante 

dell’ISFOL esperta di stage all’estero e curatrice del “Manuale dello stage in Europa”. 

Secondo lei: “I giovani Italiani fanno lo stage solamente dopo aver finito gli studi non 

fanno niente se non si laureano.  Questo è un handicap pazzesco per poi trovare 

lavoro. Anche se noi gli diciamo che devono avere queste esperienze prima. Non 

abbiamo dati se questi consigli che noi diamo da qualche anno, sono colti o no, la 
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verità è che la maggior parte tende a finire l’università, anche perché escluse poche 

eccezioni, non sono un gran che gli stage offerti dall’Università e gli uffici Placement, 

e quindi finiscono per dire che voglio fare uno stage. A quel punto rischiano di fare 

uno stage dietro l’altro. Le cose stanno migliorando negli ultimi anni, comunque ci 

vuole tanto lavoro affinché le cose prendono un’altra direzione. I giovani pensano di 

conoscere bene la situazione, e quindi partono con delle idee molto vaghe. E poi 

hanno l’età più avanzata dei ragazzi europei. Molti si laureano un po’ tardi e non 

hanno grandi idee, devono mettere soldi da parte perché rimborso spese non è mai 

sufficiente”. 

 

4.14 Le opportunità per il futuro secondo gli enti promotori 

Per scavare più a fondo il tema degli stage all’estero sono stati intervistati i consorzi 

che collaborano con l’Università Ca’Foscari. La prima intervista è stata realizzata con 

la rappresentante del Consorzio della Camera di Commercio Italiana. Lei rileva cha ha 

cominciato la collaborazione con l’Università nel 2011. Ritiene molto importante lo 

stage “Perché tale metodo di apprendimento permette agli studenti di realizzare un 

percorso completo nel quale s’integrano attività formative di aula e/o di laboratorio 

con esperienze svolte in contesti lavorativi e imprenditoriali, andando a colmare 

pertanto la fisiologica distanza tra mondo accademico e mondo lavorativo”. Il ruolo 

di questo Consorzio consiste nella “trasmissione all’Università Ca’ Foscari Venezia, 

il ruolo di ente promotore e coordinatore, con delle imprese ed enti che operano 

all’estero per finalità d’internazionalizzazione e recruiting, pubblicizzazione dei 

bandi ai potenziali soci e stakeholders, supporto all’erogazione della preparazione 

pedagogico-culturale, invio di newsletter agli studenti beneficiari dell’azione 

Erasmus Placement per segnalare offerte di lavoro da parte dei nostri associati e 

stakeholders, corsi di formazione promossi ed eventi di recruiting su scala nazionale 

ed internazionale organizzati”. Lei si sente ottimistica su questa collaborazione ed 

esprime soddisfazione per i risultati ottenuti che sono: crescita delle opportunità di 

apprendimento, facilitazione dell’auto orientamento degli studenti, crescita delle 

competenze acquisite nel mercato del lavoro, creare collegamenti tra le istituzioni 
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scolastiche e il mondo del lavoro, collegare la formazione allo sviluppo culturale, 

sociale ed economico. 

Anche la rappresentante del Consorzio di Università IUAV di Venezia, è molto 

ottimista: “Durante l’anno accademico 2010-2011 è partito con il consorzio P.desk 1 

Erasmus Placement, come possibilità di ricevere fondi ulteriori a  parte le borse che 

l’ateneo riceve con i fondi della Agenzia Nazionale, nei giorni d’oggi ha cambiato 

nome in Place your talent”.  Secondo lei questa collaborazione è molto importante 

perché è un’altra porta che si apre per la mobilità nazionale, poiché grazie alla 

collaborazione con il partner il finanziamento che hanno chiesto per Erasmus +,  sono 

riusciti a coinvolgere altri atenei che hanno lavorato e che si sono uniti per avere un 

consorzio più grande.  

Per quanto riguarda le opportunità per il futuro e l’inserimento nel mercato del lavoro 

dei giovani che hanno avuto un’esperienza di stage all’estero. La rappresentante 

dell’ufficio Stage e Placement di Ca’Foscari nella sua intervista afferma che: “Non c’è 

una percentuale altissima di assunzione nelle aziende dopo lo stage, anche se noi 

come ufficio abbiamo difficoltà monitorare questi dati perché è difficile tracciare 

questi dati se non sono i giovani stessi a confermare. Tendenzialmente l’esperienza si 

considera positiva perché all’estero si va non solo per svolgere un lavoro ma per 

conoscere una cultura diversa per imparare la lingua e per giudicare quelle capacità 

di leadership, piuttosto che di lavoro in un team che poi è molto apprezzate in fase di 

recruiting anche in Italia dalle aziende”. Per la rappresentante di Ca’Foscari quindi il 

principale obiettivo dello stage è preparare nuovi professionisti pronti per essere 

inseriti nel mercato del lavoro.  

Sul tema dell’inserimento lavorativo la rappresentante dell’ISFOL si esprime con note 

meno positive: “ Molti si laureano un po’ tardi e non hanno grandi idee cosa fare 

nella vita. Nel frattempo devono aver messo soldi da parte perché rimborso spese non 

è mai sufficiente. Il momento in cui decidono di fare queste esperienze sono, un po’ 

tardi”.  



 

 
 

106 
106 

Stage all’estero: “Opportunità oltre confine” 
 

La rappresentante ISFOL inoltre sottolinea che molti giovani hanno difficoltà con 

l’inglese, anche se non lo accettano e quando vanno all’estero, hanno grandissime 

difficoltà per capire gli ordini del giorno. La conoscenza delle lingue così poco elevata 

é un problema”. Secondo lei: “L’esperienza di mobilità fuori Italia è ancora bassa, 

comunque le campagne di promozione che hanno fatto negli anni tendenzialmente 

hanno migliorato la situazione e in futuro si aspettano risultati migliori”. 

Per la rappresentante del Consorzio della Camera di Commercio: “All’interno di un 

contesto lavorativo estero si coniuga  la possibilità di un accrescimento in ambito 

tecnico e professionale con lo sviluppo delle competenze linguistiche e trasversali 

(capacità di lavorare in gruppo, gestire rapporti con i clienti, lavorare in autonomia, 

etc.). Grazie anche ai dati forniti annualmente dall’indagine Excelsior (considerata 

una delle più ampie indagini previste dal Programma Statistico Nazionale, che 

rappresenta tra l’altro lo strumento informativo più completo disponibile in Italia per 

la conoscenza dei fabbisogni professionali e formativi delle imprese) sappiamo che le 

competenze sopracitate possono effettivamente risultare una discriminante 

fondamentale per l’inserimento lavorativo in  contesti di alta competizione per 

carenza di posizioni aperte e sempre più rivolti all’internazionalizzazione”. 

Mentre la rappresentante del consorzio dell’Università IUAV di Venezia nella sua 

intervista pone l’accento su: “Cose necessarie in questo periodo, nuove competenze 

linguistiche e altre competenze che si possano acquisire solamente nell’ambito 

internazionale spingono i giovani laureati a accogliere queste possibilità. Hanno visto 

che tante persone che hanno partecipato per Erasmus Placement durante gli studi 

fanno richiesta per fare tirocinio post lauream all’estero, hanno una richiesta 

maggiore che magari trovare lavoro all’estero le possibilità sono un po’ minime ma 

magari vanno per migliorare le proprie capacità”. 
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Capitolo V 

Conclusioni 

 

Da questo studio emerge che le esperienze di stage all’estero rappresentano una realtà 

diffusa negli ultimi anni che è composta di luce di ombre e che i giovani che svolgono 

uno stage all’estero si crescono le opportunità per il futuro. 

Disoccupazione giovanile. Questo fenomeno preoccupante è cresciuto moltissimo 

negli ultimi anni. I cambiamenti che ha portato il mercato mondiale del lavoro hanno 

influenzato negativamente sui giovani come la categoria sociale più svantaggiata della 

popolazione. Nel 2013 si conta quasi 44% del tasso di disoccupazione giovanile, la 

più alta negli ultimi anni. 

NEET Italia. Affianco ai giovani disoccupati si trova un'altra categoria di giovani 

quelli che non sono interessati di trovare un lavoro principalmente per due motivi: il 

primo perché sono scoraggiati dal trovare un lavoro, e il secondo perché restano a 

lungo sul carico della famiglia. Il tasso di questa categoria di giovani è stato sempre in 

crescita negli ultimi anni. 

Per risolvere questi problemi si è iniziato a incentivare il ricorso agli stage, compresi 

quelli all’estero. 

Infatti avere un’esperienza di lavoro o di studio all’estero ci rende più flessibili, 

creativi e cresce l’abilità di pensare in modo più complesso, come hanno 

evidenziato William Maddux, professore associato di Comportamento Organizzativo 

presso l'INSEAD e Angela Leung, professore associato di psicologia all’Università di 

Management in Singapore.  
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Recenti studi hanno evidenziato che i giovani italiani sono pronti per trasferirsi 

all’estero se fosse offerta qualche opportunità: un giovane su due (48,9%) già dal 

periodo dell’università o del liceo pianifica di trasferirsi verso un altro paese.
176

  

Avere un’esperienza di stage all’estero è diventato molti frequenti. Tra le 

motivazioni che spingono i giovani in questo senso, vi sono l’esigenza di avere 

un’esperienza internazionale e poi il bisogno personale di migliorare le capacita 

linguistiche, professionali e comportamentali. Non mancano le motivazioni come la 

curiosità di vedere altri posti, conoscere nuove culture e genti, confrontarsi con la vita 

lontano da casa.  

Il Programma Europeo Life-long Learning ha fatto molti passi avanti per 

incoraggiare lo scambio culturale e avvicinare i paesi Europei con il proposito di 

costruire un ponte di scambi tra le istituzioni d’istruzione superiore. Negli ultimi anni 

è cresciuto il numero degli studenti in mobilità sia in uscita sia in entrata. Secondo il 

Rapporto Erasmus Placement per l’anno accademico 2011-2012, si nota una crescita 

del 12,7% in confronto con il valore degli anni accademici 2007-2012. Questa 

tendenza di crescita di esperienze all’estero è confermata anche dalla ricerca sul 

campo. Con i suoi due Programmi Erasmus Placement e Leonardo da Vinci è entrato 

nei curriculum di ogni Università in Europa. Solamente dall’Università Ca’Foscari 

durante l’ultimo anno sono presentate 198 domande per Erasmus Placement, e 32 

domande per il primo bando Leonardo. In media ogni anno si partono 400 studenti in 

mobilità, anche se sono previste solo 200 borse. Mentre per quanto riguarda 

l’Università IUAV di Venezia attraverso diverse collaborazioni con i consorzi hanno 

89  borse Erasmus Placement finanziati con i Fondi della agenzia nazionale. Per 

quanto riguarda Leonardo, nel 2013 IUAV ha assegnato 43 borse. 

 

Tutti i giovani hanno espresso la disponibilità di partire per una nuova 

esperienza di stage all’estero se gli sarebbe presentata un’altra opportunità. 

Questo spiega il numero crescente degli stage negli ultimi anni.  

                                                           
176

 Fonte web, reperibile su: http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-15/scappo-estero-giovane-due-
ha-valigia-pronta-prima-laurea-europa-delude-ma-resta-l-unica-opportunita-220707.shtml?uuid=ABPuTdIB 
ultimo accesso (16/05/2014) 

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-15/scappo-estero-giovane-due-ha-valigia-pronta-prima-laurea-europa-delude-ma-resta-l-unica-opportunita-220707.shtml?uuid=ABPuTdIB
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-15/scappo-estero-giovane-due-ha-valigia-pronta-prima-laurea-europa-delude-ma-resta-l-unica-opportunita-220707.shtml?uuid=ABPuTdIB
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Per quanto riguarda le esperienze di stage emerge che i giovani e le aziende 

qualche volta vanno in direzioni opposte.  I giovani hanno obiettivi diversi da 

quelli delle aziende. Le interviste hanno mostrato che molto giovani sono rimasti 

contenti da loro esperienza di stage, mentre altri no. Alcuni rivelano che le aziende 

spesso utilizzano gli stagisti per risolvere la mancanza del personale e per sostituire i 

dipendenti che sono andati in maternità. Altre volte il carico di lavoro richiede 

competenze bassissime che non sono collegate direttamente con il grado d’istruzione 

dei giovani. Molte aziende sono composte di un numero piccolo di dipendenti, ma 

accettano un numero elevato di stagisti che sono sempre in rotazione.  

 

La grandezza delle aziende gioca un ruolo importante nella formazione dei 

giovani. Confrontando il livello di soddisfazione dalla propria esperienza di stage si 

può dire che i giovani che hanno fatto uno stage nelle piccole aziende si sentono più 

ottimisti in confronto con i loro colleghi che hanno fatto uno stage in una grande 

impresa. Tra l’altro esiste un collegamento tra la grandezza dell’azienda e il livello 

delle competenze acquisite. I giovani che avevano avuto un’esperienza di stage nelle 

piccole aziende confermano di aver acquisito competenze utili professionalmente, 

diversamente dai giovani che hanno svolto lo stage nelle medie e grandi aziende che 

non hanno acquisito competenze professionali significative. 

 

Il numero delle stagiste femmine è più alto rispetto al numero degli stagisti 

maschi. Tra i ventuno intervistati di questo studio, quindici sono femmine e sei 

maschi.  

 

L’età media degli intervistati è 25 anni un età alta perciò. Infatti diversi studi 

relativi all’età dei giovani italiani che partecipano nel Programma Europeo Life-long 

Learning hanno classificato l’Italia come il paese con l’età media dei partecipanti al 

Programma più alta in Europa.  
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I paesi di destinazione più gettonati sono Francia, Germania, Regno Unito, 

Belgio. I giovani scelgono spesso questi paesi per avere un’esperienza di stage, però 

l’alto livello di vita e il numero elevato delle richieste costringono l’ufficio stage 

dell’Università a suggerire altre destinazioni. 

 

Generalmente i giovani sono ottimisti riguardo alle competenze che hanno 

acquisito da un’esperienza di stage all’estero. I termini che loro utilizzano per 

descrivere la loro esperienza sono molto arricchente, formativa e molto positiva, 

fondamentale per la mia formazione professionale etc. Non mancano neanche le 

risposte negative che pongono l’accento sul fatto che questa esperienza è stata 

formativa in sé, ma non è che ha dato qualche significativa esperienza professionale. 

Non mancano neanche i casi di giovani che confermano che non hanno acquisito 

nessun competenza professionale.  

 

Durante il periodo di formazione è molto importante la presenza di un tutor. 

Dalle interviste è emerso che qualche volta il ruolo del tutor era ricoperto da altri 

dipendenti dell’azienda, qualche volta non è stato assegnato un tutor.   

 

Esiste una correlazione tra la presenza di un tutor e il livello delle competenze 

acquisite. La maggior parte degli intervistati ritengono il ruolo del tutor fondamentale 

per la loro formazione, mentre pochi hanno risposto che l’importanza dei suoi 

insegnamenti era formale, e non ha portato nessun cambiamento significativo. Invece 

in molti casi hanno confermato che il ruolo che gli altri dipendenti dell’azienda hanno 

svolto nella formazione dei giovani è stato senz’altro molto formativo. 

 

I giovani generalmente valutano positivamente questa esperienza, anche se non 

mancano le delusioni.  

 

Venti su ventuno dei giovani hanno ricevuto un compenso finanziario in forma di 

borsa di studio durante questa esperienza. I due Programmi EU Leonardo Da Vinci 

e Erasmus Placement prevedono sempre una borsa lavoro erogata dall’università e 
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coperta con fondi europei. Generalmente la somma prevista è su 550 euro mensili. 

Non è una somma alta tenendo conto i costi della vita nei paesi di destinazione che i 

giovani scelgono. Molti dei giovani hanno dichiarato di aver chiesto un sopporto dalla 

parte della famiglia per affrontare i costi della vita. In un solo caso un giovane ha 

dichiarato di avere ricevuto una borsa di studio di 300 euro meno del previsto dalla 

borsa. Due dei giovani intervistati hanno dichiarato che a parte la borsa hanno ricevuto 

anche un rimborso spese dalla parte dell’azienda ospitante. Mentre in alcuni casi 

quando i costi della vita erano alti e la borsa non bastava, i giovani sono stati costretti 

a trovare un lavoro occasionale.  

I ruoli che i giovani hanno svolto dentro le aziende sono diversi. A molti è stato 

assegnato un incarico nell’ambito del marketing e comunicazione.  

Il periodo medio della durata dello stage è di tre mesi.  

La ricerca dell’alloggio è stata a carico degli stagisti. L’ufficio stage non garantisce 

un servizio del genere. Da quanto emerge dalle interviste, questo è stato un ostacolo o 

un punto debole del Programma. In due casi è stata l’azienda ospitante a garantire 

l’alloggio.  

Le procedure burocratiche hanno cresciuto lo stress tra i giovani.  

Secondo la maggior parte degli intervistati il momento giusto per avere 

un’esperienza di stage é durante il percorso di studi. Ma non manca neanche una 

percentuale che ha risposto dopo gli studi.   
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APPENDICE 

Allegato 1 

La Carta europea della qualità per i tirocini e gli apprendistati 

Preambolo 

Premesso che: 

  per i giovani il passaggio dal sistema educativo al mercato del lavoro è sempre 

più difficile; 

  il tasso di disoccupazione giovanile è sproporzionalmente elevato e i giovani 

devono affrontare difficoltà strutturali nella loro ricerca tanto di un'occupazione 

stabile e di qualità quanto di un reddito dignitoso; 

 avere un'esperienza lavorativa in giovane età, sotto forma di tirocinio o 

apprendistato, contribuisce a facilitare l'ingresso dei giovani nel mercato del 

lavoro, rende più agevole la transizione dal sistema educativo al mondo 

dell'occupazione e aiuta a sviluppare competenze utili nel mercato del lavoro2; 

 non tutti gli studenti delle scuole superiori e universitari hanno la possibilità o 

dispongono delle risorse finanziarie necessarie per trascorrere un periodo di 

formazione di qualità nel mondo del lavoro (apprendistati e tirocini) 

nell'ambito di programmi scolastici o universitari, compresi quelli svolti 

all'estero; 

 è sempre più evidente che i tirocini svolti dai giovani al di fuori del quadro 

dell'istruzione formale sostituiscono spesso un posto di lavoro di qualità; 

  l'assenza di precisi orientamenti sulla qualità compromette la finalità 

principale dei tirocini e apprendistati in quanto opportunità formative che 

consentono ai giovani di acquisire competenze concrete; 

 è necessario intensificare la ricerca e il monitoraggio del mercato del lavoro in 

questo settore. Chiediamo a tutti gli enti che offrono tirocini e apprendistati di 

dare l'esempio sottoscrivendo l'impegno a rispettare standard di qualità e ad 

applicare un codice di condotta chiaro e coerente. 

La presente Carta definisce "l'apprendistato" come segue: una formazione orientata al 

lavoro nel quadro dell'insegnamento e della formazione professionali, che consiste 

unicamente in programmi scolastici o in programmi misti scuola e lavoro, svolta 

nell'ambito del sistema d'istruzione formale e che comporta l'attribuzione di crediti 

formativi. 
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Per la presente Carta il "tirocinio" rientra in una delle seguenti definizioni: 

a) un periodo svolto nel quadro dell'istruzione superiore che comporta l'attribuzione di 

crediti formativi e durante il quale il tirocinante gode dello statuto di studente, nonché 

dell'accesso a servizi quali prestiti e alloggi per studenti, assicurazione sanitaria, borse 

di studio, ecc.; 

b) un periodo svolto al di fuori del quadro dell'istruzione formale (anche dopo il 

conseguimento di un titolo di studio) e che non comporta l'attribuzione di crediti 

formativi ai fini del titolo di studio. Alcuni tirocini che rientrano in questa definizione 

non hanno uno statuto giuridico e possono essere persino considerati illegali; 

c) qualsiasi altra forma di esperienza lavorativa analoga offerta ai giovani come 

opportunità di apprendimento basata sul lavoro. 

Invitiamo gli Stati membri, le istituzioni dell'UE e le parti sociali ad impegnarsi a 

istituire (o, qualora siano già stati adottati, a rafforzare) quadri giuridici di qualità per i 

tirocini e gli apprendistati. Sollecitiamo sia gli enti che offrono tirocini e apprendistati 

sia i responsabili delle politiche pubbliche ad adottare un sistema di certificazione che 

assicuri il riconoscimento delle conoscenze e delle competenze acquisite durante tali 

periodi di formazione. L'applicazione della presente Carta non giustifica in alcun 

modo la riduzione del livello generale di tutela accordato a livello nazionale. 

 

Articolo 1 

Nella convinzione che tirocini e apprendistati debbano costituire principalmente 

un'esperienza di apprendimento, riteniamo che: 

 il tirocinio/l'apprendistato non debba mai essere usato in sostituzione di un 

posto di lavoro; 

 un tirocinio/un apprendistato organizzato correttamente aiuti il giovane ad 

acquisire un'esperienza pratica e integri con una serie di competenze concrete 

le conoscenze e qualifiche già acquisite nel quadro dell'istruzione formale o 

informale; 

 un tirocinio/un apprendistato contribuisca all'orientamento professionale del 

giovane e gli offra una prospettiva più ampia su un ventaglio di settori; 

 un tirocinio/un apprendistato offra un'esperienza lavorativa riconosciuta che 

sviluppa le competenze e migliora le capacità professionali del giovane; 
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  un tirocinio/un apprendistato debba svolgersi sotto la guida di un tutore 

competente e comportare solide procedure di valutazione e presentazione di 

reclami che consentano di controllare la qualità del periodo di 

tirocinio/apprendistato e i progressi ottenuti; 

 i tirocinanti/gli apprendisti debbano essere informati fin dall'inizio del periodo 

di tirocinio/  apprendistato dei loro diritti sociali e del lavoro, dell'esistenza di 

una rappresentanza dei   lavoratori, delle proprie responsabilità nei confronti 

dell'organizzazione per cui lavorano, di qualsiasi rischio per la salute o la 

sicurezza legato al posto di lavoro o presente sul luogo di lavoro e - in 

considerazione di questi fattori - debbano poter beneficiare di una protezione 

sociale adeguata. 

 

Articolo 2 

Riteniamo che i tirocini (svolti nel quadro dell'istruzione superiore) e gli 

apprendistati 

debbano soddisfare i seguenti criteri: 

 un contratto scritto e giuridicamente vincolante viene stipulato tra l'istituto 

d'istruzione, 

il tirocinante/apprendista e l'organizzazione di accoglienza: in esso sono definiti i 

principi 

fondamentali del tirocinio/apprendistato, tra cui il numero di crediti formativi acquisiti 

durante tale periodo ai fini del titolo di studio del tirocinante/apprendista e la 

descrizione 

degli obiettivi di apprendimento e delle mansioni assegnategli; 

 la durata del tirocinio/apprendistato e le mansioni svolte dal 

tirocinante/apprendista 

corrispondono a obiettivi specifici di apprendimento concordati con lo studente 

all'inizio 

del periodo di tirocinio/apprendistato; 

 durante l'intero periodo di tirocinio/apprendistato il tirocinante/apprendista è 

seguito e 
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 consigliato da uno o più tutori appositamente formati a svolgere questo 

compito; 

Nell'accordo sui mercati del lavoro inclusivi, firmato nel marzo 2010, le parti sociali 

dell'UE hanno già sottoscritto l'impegno ad un'offerta più ampia di tirocini e 

apprendistati di migliore qualità. 

 il tirocinante/apprendista ha diritto ad essere rimborsato dei costi sostenuti 

durante il tirocinio/apprendistato o, in alternativa, di fruire gratuitamente di 

vitto, alloggio e titoli di viaggio per i trasporti pubblici; 

 una retribuzione dignitosa viene corrisposta per le mansioni supplementari 

svolte oltre a quelle indicate nel contratto di tirocinio/apprendistato, compresa 

un'indennità per le ore di straordinario prestate; 

 sono previsti criteri di valutazione ben precisi del periodo di 

tirocinio/apprendistato. 

 

Articolo 3 

Riteniamo che, in linea di principio, i tirocini non vadano effettuati al di fuori del 

quadro 

dell'istruzione formale o successivamente a tale periodo di istruzione; qualora 

vengano 

comunque svolti, questi tirocini devono soddisfare i seguenti criteri: 

 deve essere stipulato un contratto scritto e giuridicamente vincolante in cui 

siano precisati la durata del tirocinio e la retribuzione del tirocinante, completo 

di una descrizione degli obiettivi di apprendimento e delle mansioni 

assegnategli; 

 al tirocinante va corrisposta una retribuzione dignitosa non inferiore alla soglia 

di povertà per l'UE (ossia il 60 % del reddito mediano nazionale) o al salario 

minimo nazionale, se quest'ultimo importo è più favorevole, e corrispondente 

alle mansioni svolte e alle ore di lavoro prestate (le ore di straordinario vanno 

compensate con un'indennità supplementare). La retribuzione corrisposta per il 

tirocinio deve essere regolamentata da disposizioni di legge o da contratti 

collettivi, conformemente alla prassi in vigore a livello nazionale; 
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  i tirocini devono essere riservati a studenti delle scuole superiori e universitari 

e a neolaureati; la durata del tirocinio non deve superare un numero 

ragionevole e fisso di mesi; 

  i costi sostenuti durante il tirocinio devono essere rimborsati; 

 il tirocinante deve poter beneficiare delle prestazioni del sistema di sicurezza 

sociale, con particolare riguardo al sistema sanitario, alle indennità di 

disoccupazione e al regime pensionistico; 

 occorre garantire una valutazione intermedia, un colloquio sulle possibilità di 

assunzione come dipendente a tempo indeterminato durante il tirocinio e una 

valutazione finale del tirocinio stesso; 

 va stabilito un numero limitato di tirocinanti per ciascun ente che offre tirocini; 

 occorre assicurare una pubblicità trasparente con informazioni dettagliate sulle 

mansioni assegnate al tirocinante e le condizioni di lavoro del tirocinio. 

Articolo 4 

Chiediamo ai soggetti competenti di attuare progressivamente le seguenti politiche 

di 

sostegno e monitoraggio per assicurare lo svolgimento di tirocini di qualità: 

Articolo 4.1 Quadro giuridico e riconoscimento delle competenze 

 l'istituto del tirocinio deve trovare spazio nelle normative nazionali, e occorre 

fornire assistenza ai datori di lavoro per qualsiasi richiesta sul piano giuridico 

relativa al processo di attuazione; si dovrebbero introdurre meccanismi a livello 

europeo per promuovere lo scambio di buone pratiche in materia di tirocini e il 

rispetto dei principali criteri che definiscono i tirocini di qualità; 

 occorre adottare, a livello sia nazionale che europeo, sistemi di certificazione e 

riconoscimento delle conoscenze e delle competenze acquisite durante il tirocinio, 

al fine di contribuire ulteriormente ad un più agevole inserimento dei giovani nel 

mondo del lavoro e di sostenere la mobilità della forza lavoro giovanile. 

Articolo 4.2 Monitoraggio e statistiche 

 è necessario elaborare statistiche sui tirocini, a livello sia nazionale che 

europeo, incentrate 
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in particolare su: numero di tirocini disponibili, durata media dei tirocini, prestazioni 

sociali di cui possono fruire i tirocinanti, indennità corrisposte ai tirocinanti, fasce 

d’età dei tirocinanti; 

 occorre elaborare un documento di sintesi, a livello sia nazionale che europeo, 

sui diversi programmi di tirocinio esistenti e sul loro statuto all'interno degli 

ordinamenti giuridici. 

Articolo 4.3 Partenariati 

 occorre promuovere e sostenere i partenariati a livello nazionale tra scuole, 

università, 

organizzazioni della società civile e parti sociali; 

 occorre incentivare e sostenere la concessione di prestiti per lo sviluppo 

professionale e gli investimenti nella formazione da parte dei datori di lavoro; 

 gli istituti d'istruzione devono aiutare i giovani nella ricerca di tirocini adeguati; 

 durante tutto il periodo di tirocinio i tirocinanti devono poter beneficiare di 

un'assistenza da parte di sindacati e organizzazioni di studenti universitari e 

delle scuole superiori.  
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Allegato 2 

La Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013 

sull'istituzione di una "Garanzia per i Giovani" invita tutti gli Stati membri ad 

assicurare ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, 

proseguimento degli studi, apprendistato, tirocinio o altra misura di formazione, entro 

4 mesi dall'uscita dal sistema di istruzione formale o dall'inizio della disoccupazione. 

In generale, obiettivo della "Garanzia per i Giovani"  è quello di offrire una risposta ai 

ragazzi e alle ragazze che ogni anno si affacciano al mondo del lavoro dopo la 

conclusione degli studi. Considerato lo specifico contesto italiano tale iniziativa 

prevede, inoltre, anche azioni mirate ai giovani disoccupati e scoraggiati, che hanno 

necessità di ricevere un'adeguata attenzione da parte delle strutture preposte alle 

politiche attive del lavoro. 

La Raccomandazione distingue chiaramente l'aspetto di riforma strutturale della 

Garanzia medesima, per la quale raccomanda un recepimento normativo, e 

l'introduzione di un ampio ventaglio di iniziative a favore dei giovani sostenute sia dal 

finanziamento previsto dal progetto europeo Youth Employment Initiative sia dal 

Fondo Sociale Europeo (FSE 2014-2020). 

Come saranno istituiti i sistemi di garanzia per i giovani? 

L'elaborazione e attivazione di un sistema di garanzia per i giovani richiede una 

stretta collaborazione tra tutti i principali soggetti interessati: pubbliche 

amministrazioni, servizi per l'impiego, centri di orientamento professionale, istituti di 

istruzione e formazione, servizi di sostegno ai giovani, imprese, datori di lavoro, 

sindacati, ecc. È indispensabile assicurare un intervento e attivazione in tempi 

rapidi e in molti casi servono riforme, ad esempio dei sistemi d’istruzione e 

formazione professionale. I paesi dell'UE stanno attualmente elaborando i rispettivi 

piani nazionali per l'attuazione della garanzia per i giovani. La Commissione 

europea aiuta ciascun paese a definire i propri piani e a predisporre quanto prima il 

sistema di garanzia per i giovani. La Commissione incoraggia inoltre lo scambio delle 
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migliori pratiche tra i governi, in particolare attraverso il programma di 

apprendimento reciproco della strategia europea per l'occupazione. 

 

 

Da segnalare 

La Finlandia ha messo a punto un sistema globale di garanzia per i giovani. Secondo 

una valutazione di Eurofound, nel 2011, l'83,5% dei giovani in cerca di lavoro ha 

potuto beneficiare di una valida offerta entro 3 mesi dall'iscrizione ai servizi per 

l'impiego. Il sistema finlandese ha consentito di definire più velocemente programmi 

personalizzati per i destinatari contribuendo a ridurre la disoccupazione giovanile. 

Per avere un quadro di altre iniziative nazionali analoghe, è possibile consultare il 

documento di lavoro della Commissione (in 22 lingue dell'UE)7. 

Costi-benefici di una garanzia per i giovani 

Nonostante sia impossibile fornire una stima esatta fintanto che i singoli paesi dell'UE 

non hanno precisato le modalità di attuazione dei rispettivi sistemi, da una recente 

ricerca emerge che i benefici superano di gran lunga i costi. Stando alle stime, i costi 

complessivi della realizzazione di un sistema di garanzia per i giovani nell'area 

dell'euro ammonterebbero a 21 miliardi di euro all'anno, vale a dire allo 0,22% del 

PIL8 . Tuttavia, senza un intervento i costi sarebbero molto più elevati. I giovani 

che non hanno un lavoro o che non seguono un corso di studi o di formazione 

verrebbero a costare all'UE 153 miliardi di euro (il 1,21% del PIL) all'anno, in 

sovvenzioni o mancate entrate e imposte9. Non tutte le misure di garanzia per i 

giovani sono costose. Ad esempio, una maggiore collaborazione tra le parti interessate 

genera un valore aggiunto senza richiedere ingenti fondi. 

Finanziamento 

Per far sì che la garanzia per i giovani diventi una realtà, i bilanci nazionali 

dovrebbero privilegiare la lotta alla disoccupazione giovanile per evitare elevati costi 
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in futuro. L'UE integrerà la spesa nazionale a favore di questi sistemi mediante il 

Fondo sociale europeo e i 6 miliardi di euro dell'iniziativa per l’occupazione 

giovanile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

121 
121 

Stage all’estero: “Opportunità oltre confine” 
 

Allegato 3 

Interviste con il personale  

 

I progetti Erasmus Placement e Leonardo all’Università Ca ’Foscari 

1. Da quanto tempo questo ufficio partecipa ai progetti Erasmus Placement e 

Leonardo? 

2. Il personale chi si occupa di questi progetti ha ricevuto/riceve una formazione 

specifica? 

3. Ca’ Foscari è consorziata anche con altri enti per partecipare a questi progetti? 

Quali sono? Sulla base di quali criteri è stato costituito il consorzio? 

4. Da quali enti promotori vengono finanziate le borse? 

5. Com’è evoluta l’esperienza di questo ufficio negli anni? 

6. Avete avuto collaborazioni con altri uffici analoghi in altri paesi europei? Se sì, 

con quali risultati? 

7. Avete sviluppato delle buone pratiche in merito alla promozione degli stage 

all’estero? 

Gli studenti che partecipano ai progetti Erasmus Placement all’Università Ca’ 

Foscari? 

8. Quanti studenti  cafoscarini hanno partecipato al Progetto EP in totale? E 

nell’ultimo anno accademico? 

9. Quante richieste di partecipazione avete ricevuto in totale? E nell’ultimo anno 

accademico? 

10. Sulla base di quali criteri vengono selezionati? 

11. Quali sono le caratteristiche degli studenti che svolgono stage all’estero? (Età, 

sesso, facoltà di provenienza, ecc.) 

12. Avete ricevuto qualche feedback dalla parte degli studenti che hanno ricevuto 

questo servizio? 
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Le esperienze di stage 

13. Quali sono le principali destinazioni? 

14. In quali settori vengono svolti gli stage? In che tipologia di aziende? (piccole, 

medie, grandi; pubbliche o private…)  

15. Indicativamente in quanti casi lo stage si trasforma in un rapporto di lavoro vero e 

proprio? 

16. Quali sono gli aspetti positivi che emergono dalle esperienze di stage? E negativi?  

17. In che modo intervenite se vi viene segnalato un’inadempienza effettuata dallo 

stagista? 

18. In che modo intervenite se viene  segnalato un abuso o un’inadempienza effettuata 

dall’azienda?  

 

 

 

19. Altre questioni da aggiungere? 
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Allegato 4 

Interviste Consorzi 

Sul Consorzio per progetti Erasmus Placement/Leonardo 

1. Da quanto tempo la vostra azienda ha avviato questa collaborazione con Ca’ 

Foscari? 

2. Per quale motivo avete deciso di aderire al consorzio di Erasmus 

Placement/Progetto Leonardo? 

3. Avete altre collaborazioni simili con le altre Università? 

4. Quale ruolo svolge la vostra azienda nel consorzio? 

5. Quali esiti ha portato questa vostra collaborazione? 

6. Quanto importante è per la vostra azienda questa esperienza? 

7. Il personale che si occupa di questi progetti ha ricevuto/riceve qualche formazione 

specifica? 

 

Sugli stage 

8. Qual è la vostra opinione rispetto agli stage in generale? E rispetto agli stage 

all'estero? 

9. Quali sono, secondo la vostra esperienza, i punti di forza e i punti di debolezza dei 

progetti Erasmus Placement/Leonardo? 

10. Pensate che la partecipazione a programmi di stage internazionali possa offrire 

maggiori possibilità di inserimento lavorativo per i giovani?  
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(Se è una organizzazione imprenditoriale) Tra le aziende consociate alla vostra 

organizzazione, promuovete l'accoglienza di stagisti provenienti da paesi stranieri? Se 

sì, come giudicate questa esperienza?  
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Allegato 5 

Transcript delle Interviste 

Interviste con gli studenti. Intervista con E. 

 

Sullo stage con progetti Erasmus Placement/Leonardo 

1. Perchè hai scelto di fare uno stage all'estero? E’ stata una necessità o per un tuo 

desiderio?  

Nel mio piano formativo è previsto uno stage obbligatorio e fin da subito ho 

pensato alla possibilità di svolgerlo all’estero. Durante la triennale avevo 

partecipato a un programma Erasmus, era la mia prima esperienza all’estero e ha 

totalmente cambiato il mio modo di pensare e indirizzato la mia vita. Per cui non 

volevo perdere l’opportunità di avere nuovamente un’esperienza altrettanto 

arricchente. Inoltre è un ottimo modo per migliorare le proprie competenze 

linguistiche e apprendere diversi metodi di lavoro. 

 

2. Con quale programma Europeo Erasmus Placement/Leonardo sei partito/a? 

Sono partita con una borsa di studio Erasmus Placement. 

 

3. Tramite quali mezzi sei venuta a conoscenza di questo programma? 

Ho letto dell’opportunità dell’Erasmus Placement sulla pagina web 

dell’università. Non conoscevo nessuno che avesse fatto quest’esperienza prima. 

 

4. Da quale Facoltà/Dipartimento di Ca’ Foscari provenivi? 

Dipartimento di Filosofia e beni culturali, scuola di servizio sociale e politiche 

pubbliche. 

 

5. Qual è stato il paese di destinazione che hai scelto? E perché proprio quello? 

Nella compilazione della domanda avevo indicato come preferenze: Regno Unito, 

Turchia e Spagna. 
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Avrei voluto avere un’esperienza in un paese anglofono per migliorare il mio 

inglese. Infine ho però trovato a Bruxelles un’organizzazione internazionale che 

rispecchiava pienamente i miei criteri. Conoscevo il Belgio perché avevo svolto 

qui l’Erasmus: è un paese che amo e l’idea di poter vivere in una grande città, 

cosmopolita come è la Bruxelles degli ultimi anni, vero cuore dell’Europa, ma non 

solo, per me è stato un grande incentivo. Per cui nonostante sia in un paese 

francofono quotidianamente lavoro e mi interfaccio con i colleghi in inglese. 

 

6. Quanti anni avevi quando hai avuto questa esperienza? C’erano dei criteri di età? 

Ho 27 anni. No, per l’erasmus placement è sufficiente essere studente, ma l’ente 

presso cui lavoro accetta stagisti fino all’età di 30 anni. 

 

7. Qual è stata la tua motivazione che ti ha spinto a scegliere questa esperienza? 

L’ente presso cui lavoro si occupa di politiche giovanili attraverso 

l’organizzazione di scambi e training per ragazzi fino a 30 anni. Utilizzano 

l’approccio dell’educazione non formale. Sono fortemente interessata a questo 

tipo di esperienze, vorrei poter lavorare in questo settore in futuro e svolgere uno 

stage mi sta permettendo di apprendere molto e creare contatti. 

 

8. Eri coperto/a economicamente? Se no, avevi qualche tipo di rimborso dalla parte 

dell’azienda? 

La borsa di studio prevista è di 500 euro, indipendentemente dal paese presso cui 

si svolge lo stage (una differenza rispetto all’Erasmus per studio). L’ente non 

prevede altri rimborsi, ma in caso di trasferte copre le spese di viaggio. 

 

9. La ricerca dell'alloggio e stato a carico tuo o dalla parte dell’impressa? 

È stata a carico mio. 

 

10. Secondo lei qual è il tempo giusto per iniziare uno stage all’estero?  
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Credo sia molto soggettivo. Secondo me è importante avere un periodo di stage 

inserito all’interno del proprio piano di studi: ho l’idea che sia un’esperienza in 

cui c’è più margine d’errore, in cui, essendo ancora studenti, ci si può davvero 

permettere di sbagliare. Iniziare uno stage una volta laureati è senz’altro possibile 

e spesso può essere un buon modo per avere una prima esperienza lavorativa, ma 

a questo punto il margine d’errore è ridotto, ci si considera un lavoratore al 

100%. 

 

 

 

 

Sull’esperienza acquisita dallo stage all’estero.  

11. Secondo lei quali sono le competenze necessarie per svolgere uno stage all’estero? 

Non credo siano necessarie competenze particolari rispetto a uno stage svolto in 

Italia. L’unica differenza è la conoscenza della lingua utilizzata sul posto di 

lavoro. 

 

12. Conoscevi prima l'azienda, dove hai fatto lo stage? 

No, ho effettuato una ricerca attraverso internet. 

 

13. Come lo definiresti per tipologia l'azienda dove hai lavorato? (piccola, media, 

grande; pubbliche o private?) 

È un’associazione internazionale che racchiude 32 associazioni nazionali al suo 

interno, ma l’ufficio amministrativo centrale è piccolo: vi sono solo 3 persone che 

lavorano stabilmente. È una ong. 

 

14. In quale settore ti è stato assegnato l’incarico? L’hai scelto lei  o era una decisione 

dell’impressa? 

Lavoro in tutte le mansioni, ma essendoci altre stagiste abbiamo suddiviso il 

lavoro scegliendo ognuna i progetti che affrontano i temi di nostro maggiore 
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interesse. Io quindi sto lavorando principalmente su tematiche ambientali e legate 

al concetto di sostenibilità. 

 

15. In cosa consisteva il tuo ruolo? 

Assisto l’ufficio amministrativo in tutte le sue mansioni, per cui mi occupo della 

stesura dei progetti, della parte di rendicontazione e rimborsi per i partecipanti. 

Della parte organizzativa dei progetti (fornire informazioni ai partecipanti). 

Lavoriamo inoltre alla stesura di policy paper e manuali quali outcome delle attività 

svolte. Progettiamo questionari e strumenti d’apprendimento interattivi. Scriviamo 

articoli per la newsmail mensile. 

16. Ti è stato assegnato un tutor? 

Si. 

 

17. Come lo valuteresti l’importanza dei suoi insegnamenti? 

Ho un ottimo rapporto con il mio tutor. Ogni volta che si occupa di qualche 

mansione che non ho ancora visto si preoccupa di coinvolgermi e spiegarmi come 

occuparmene in autonomia. In molti progetti ci considera alla pari, chiedendo la 

nostra opinione e affrontando spesso il lavoro attraverso un brainstorming 

iniziale.  

 

18. Per quanto tempo é durato lo stage? 

Lo stage avrà una durata di 3 mesi, ma sto valutando la possibilità di chiedere 

una proroga di un mese. 

 

19. Come lo valuti questa esperienza? 

Fin’ora sono estremamente soddisfatta della scelta fatta sia per quanto riguarda 

l’ente presso cui lavoro, sia in generale di essere partita. 

 

20. Hai acquisito/e altre competenze dal svolgimento di questo stage? 
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Sto imparando quotidianamente qualcosa! Sia a livello pratico/organizzativo, sia 

sullo specifico settore in cui lavoro. Credo inoltre che le mie conoscenze 

linguistiche siano migliorate. 

 

21. Secondo lei sarebbe quest’azienda consigliabile per altri studenti/se? 

Certamente, è necessaria molta autonomia a livello lavorativo, ma si può 

imparare e vedere molto. 

Le opportunità per il futuro 

22. Questa esperienza è stata portata a termine con un contratto di lavoro? 

Sto ancora svolgendo lo stage, ma credo che ci sono buone possibilità per future 

collaborazioni. 

 

23. Quali sono i profitti per il futuro? 

Non posso ancora rispondere essendo ancora impegnata nello stage. 

 

24. Lo sceglieresti di nuovo un’esperienza del genere? 

Certamente, lo rifarei subito! Per qualcuno può essere considerata una perdita di 

tempo, perché è difficile lavorare a tempo pieno e studiare (spesso è necessario 

farlo in un momento in cui non si hanno più lezioni), e richiede un investimento di 

tempo maggiore (3 mesi contro le 250 ore di chi lo svolge in italia), ma si è 

ripagati totalmente grazie alle esperienze fatte. 

 

25. A parte questa esperienza di stage hai avute altre esperienze in Italia o all’estero? 

“Ho fatto prima un altro Erasmus ma quello era per motivi di studio”. 

 

26. Altre questioni/commenti da aggiungere? 
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Intervista con C.1 

Interviste con gli studenti 

 

Sullo stage con progetti Erasmus Placement/Leonardo 

1. Perchè hai scelto di fare uno stage all'estero? E’ stata la necessità o il suo 

gradimento?  

Appena prima di laurearmi ho cominciato a cercare opportunità di stage in Belgio 

e sono entrata in contatto con ENCATC, European Network on Cultural 

Management and Cultural Policy Education, che per la sua mission e le sue 

attività mi è sembrato molto coerente con i miei studi. Avevo già svolto esperienze 

all’estero (Erasmus durante la laurea triennale, Stage a New York durante la 

laurea magistrale), ma ci tenevo molto ad avere un’esperienza post-laurea 

all’estero, come primo passo nel mondo del lavoro. Ho svolto due mesi di stage 

all’estero e appena è uscito il bando ho fatto domanda per la borsa Leonardo. 

 

2. Con quale programma Europeo Erasmus Placement/Leonardo sei partito/a?  

Leonardo 

 

3. Tramite quali mezzi sei venuta a conoscenza di questo programma?  

Università, Internet 

 

4. Da quale Facoltà di Ca’ Foscari provenivi?  

EGART (Economia e gestione delle arti e delle attività culturali) 

 

5. Qual è stato il paese di destinazione che hai scelto? E perché proprio quello? 

 Belgio, un po’ per conoscere ed avvicinarmi alle istituzioni europee, un po’ 

perché Bruxelles è una città estremamente internazionale dove avrei potuto 

ampliare il mio network e le mie competenze professionali e linguistiche (EN – 

FR), un po’ per motivi personali. 
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6. Quanti anni avevi quanto hai avuto questa esperienza? C’erano dei criteri di età?  

25-26, tra i criteri c’erano fare domanda entro i 12 mesi dalla laurea e non avere 

più di 32 anni. 

 

7. Qual è stata la motivazione che ti ha spinto a scegliere questa esperienza?  

Volevo entrare nel mondo del lavoro con un’esperienza concreta e 

professionalizzante in linea con i miei studi. Ho scelto di cercarla all’estero per 

ampliare le mie conoscenze e i miei orizzonti. 

 

8. Eri coperto/a economicamente? Se no avevi qualche tipo di rimborso dalla parte 

dell’azienda?  

Ero coperto dalla borsa del Programma Leonardo (circa 600€ al mese). L’ente 

ospitante invece non offriva nessun tipo di rimborso. 

 

9. La ricerca dell'alloggio e stato a carico tuo o dalla parte dell’impresa?  

A mio carico. 

 

10. Secondo lei qual è il tempo giusto per iniziare uno stage all’estero?  

Credo sia importante approfittare di tutte le opportunità di formazione 

internazionale che l’Università offre e svolgere almeno uno stage all’estero 

durante il corso di studi e/o uno stage post-laurea. Idealmente entrambi. 

Sull’esperienza acquisita dallo stage all’estero.  

11. Secondo lei quali sono le competenze necessarie per svolgere uno stage all’estero?  

Prima di partire è meglio avere una buona conoscenza della lingua in cui si 

lavorerà e, possibilmente, del paese dove si svolgerà lo stage. Per me è molto 

importante continuare l’apprendimento linguistico durante lo stage, cosa che lo 

stage Leonardo obbliga a fare, giustamente. Le proprie capacità lavorative si 

sviluppano e dimostrano sul campo, ma è importante arrivare avendo acquisito 

all’università gli strumenti intellettuali giusti per poter trasferire nella pratica 
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quello che si è studiato. E’ fondamentale porsi con un atteggiamento aperto, 

curioso, disponibile e proattivo, e fare il possibile per capire ed adattarsi al 

contesto lavorativo in cui si viene inseriti. 

 

12. Conoscevi prima l'azienda, dove hai fatto lo stage?  

La conoscevo da qualche mese. 

 

13. Come definiresti per tipologia l'azienda, dove hai lavorato? (piccola, media, 

grande; pubbliche o private?)  

ENCATC è il principale network europeo di formazione in Cultural Management e 

Cultural Policy. E’ una organizzazione non profit internazionale, che conta oltre 

100 membri in 40 paesi, con sede a Bruxelles in ufficio operativo di piccole 

dimensioni. E’ una NGO partner dell’UNESCO e ha lo status di “osservatore” al 

comitato cultura del Consiglio d’Europa. 

 

14. In quale settore ti è stato assegnato l’incarico? L’ha scelto lei o era una decisione 

dell’impresa?  

Dopo due mesi nel dipartimento di comunicazione, ho cominciato, di comune 

accordo con il Segretario Generale dell’ente, lo stage Leonardo nel dipartimento 

di eventi ed attività. 

 

15. In cosa consisteva il tuo ruolo?  

Supporto al Segretario Generale nell’organizzazione di eventi internazionali e di 

networking, attività di formazione e mobilità internazionali per managers 

culturali, implementazione del piano di fundraising, sviluppo di strumenti 

amministrativi, gestione e sviluppo delle memberships. 

 

16. Ti è stato assegnato un tutor? 

 Sì, il Segretario Generale dell’organizzazione. 

 

17. Come valuteresti l’importanza dei suoi insegnamenti? 
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 Fondamentale, ho imparato moltissimo. 

 

18. Per quanto tempo é durato lo stage?  

13 settimane, ovvero la durata della Borsa Leonardo. Ma a questa esperienza ne 

sono seguite altre nella stessa organizzazione. 

 

19. Come valuti questa esperienza?  

Molto proficua. 

 

20. Hai acquisito altre competenze dallo svolgimento di questo stage?  

Ho acquisito nozioni sul funzionamento di un network europeo, sulle relazioni che 

l’ufficio centrale intrattiene con i membri e con la Commissione. Ho sviluppato le 

mie capacità organizzative, analitiche e di problem-solving, portando avanti 

molteplici attività a un ritmo lavorativo denso. Dovendo intrattenere contatti 

quotidiani con i membri e gli stakeholders del network, ho messo alla prova le mie 

capacità comunicative e di pubbliche relazioni. Trattandosi di un team 

numericamente ridotto, la capacità di lavorare in gruppo è stata indispensabile. 

Ho acquisito le capacità di pianificazione, adattabilità e problem-solving 

necessarie in ogni ambiente professionale. Inoltre, le mie capacità linguistiche 

sono fortemente aumentate sia in inglese, lingua officiale dello stage e di tutto il 

materiale prodotto da ENCATC, sia in francese, principale lingua parlata a 

Bruxelles e in molti degli ambienti lavorativi della città. Infone, ho avuto modo di 

acquisire anche competenze informatiche che prima non avevo (Publisher, Typo 3, 

Linkedin). 

 

21. Secondo lei sarebbe quest’azienda consigliabile per altri studenti/se?  

Assolutamente sì. 

Le opportunità per il futuro 

22. Questa esperienza è stata portata a termine con un contratto di lavoro?  
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Questa esperienza è stata seguita da un prolungamento dello stage di 3 mesi e poi 

da una convenzione di immersione professionale di 6 mesi. Successivamente ho 

continuato a collaborare con l’organizzazione su specifiche attività e da Settembre 

2014 sono stata assunta come Project Officer degli eventi e attività 

dell’organizzazione per i prossimi 3 anni. 

 

23. Quanto utile ti è stata questa esperienza?  

Moltissimo, sotto il profilo di crescita sia professionale che personale. 

 

24. Quali sono i profitti per il futuro?  

Nei prossimi 3 anni potrò crescere ancora professionalmente, continuare ad 

ampliare il mio network e lavorare in un ambiente stimolante, internazionale e in 

linea con i miei studi e obiettivi. 

 

25. Sceglieresti di nuovo un’esperienza del genere?  

Se tornassi indietro? Assolutamente sì. 

 

27. A parte questa esperienza di stage, hai avute altre esperienze in Italia o all’estero? 

“Si esperienze di stage, ma no in Italia e no con Ca’ Foscari. Il primo è stato in 

Italia e poi un altro all’estero ma non con Ca Foscari tra i quali 2 erano curriculari 

e uno no curricolare. Il primo è stato nel 2009 per Fitness First in un 

multinazionale di palestre e si occupava della parte delle vendite la parte 

commerciale, il secondo nel 2013 in China Shanghai occupavo un posto come 

curatrice della pagina web in un azienda Italiana ” 

 

28.  Altre questioni da aggiungere? 
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Intervista con G. 

Sullo stage con progetti Erasmus Placement/Leonardo 

1. Perchè hai scelto di fare uno stage all'estero? E’ stata la necessità o il suo 

gradimento?  

Lo stage era obbligatorio nel mio corso di laurea magistrale in “Marketing e 

Comunicazione”. Ho deciso di approfittarne per fare un’esperienza formativa 

all’estero. 

 

2. Con quale programma Europeo Erasmus Placement/Leonardo sei partito/a? 

Erasmus Placement. 

 

3. Tramite quali mezzi sei venuta a conoscenza di questo programma? 

Tramite alcuni compagni di corso. Ho presentato domanda al bando, ho fatto un 

colloquio e sono stata selezionata. 

 

4. Da quale Facoltà di Ca’ Foscari provenivi? 

Corso magistrale in Marketing e Comunicazione. 

 

5. Qual è stato il paese di destinazione che hai scelto? E perché proprio quello? 

Inghilterra. Volevo migliorare l’inglese ed è un paese vicino. 

 

6. Quanti anni avevi quanto hai avuto questa esperienza? C’erano dei criteri di età?  

Ultimo anno di magistrale, 24 anni . 

 

7. Qual è stata la motivazione che ti ha spinto a scegliere questa esperienza? 

Fare esperienze all’estero è sempre formativo e in più apprezzato nel mondo del 

lavoro. 

 

8. Eri coperto/a economicamente? Se no avevi qualche tipo di rimborso dalla parte 

dell’azienda? 
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Il programma Erasmus Placement prevedeva un rimborso versato in due rate, se 

non ricordo male una a metà stage e poi il saldo finale post ritorno in Italia. 

 

9. La ricerca dell'alloggio e stato a carico tuo o dalla parte dell’impressa? 

Da parte dell’impresa. 

 

10. Secondo lei qual è il tempo giusto per iniziare uno stage all’estero?  

23-24 anni  

Sull’esperienza acquisita dallo stage all’estero.  

11. Secondo lei quali sono le competenze necessarie per svolgere uno stage all’estero? 

Non credo servano competenze particolari quanto piuttosto caratteristiche 

particolari ad esempio sapersi gestire, avere spirito d’avventura, essere dinamici, 

curiosi, intraprendenti. 

 

12. Conoscevi prima l'azienda, dove hai fatto lo stage? 

No 

13. Come lo definiresti per tipologia l'azienda, dove hai lavorato? (piccola, media, 

grande; pubbliche o private?) 

Piccola e privata. 

 

14. In quale settore ti è stato assegnato l’incarico? L’ha scelto lei o era una decisione 

dell’impressa? 

Settore marketing per il quale avevo fatto il colloquio tramite Skype. 

 

15. In cosa consisteva il tuo ruolo? 

Gestire il canale online dell’azienda. 

 

16. Ti è stato assegnato un tutor? 

Principalmente no ma avevo delle persone di riferimento alle quali potevo 

rivolgermi in caso di necessità. 
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17. Come lo valuteresti l’importanza dei suoi insegnamenti? 

Buoni 

 

18. Per quanto tempo é durato lo stage? 

3 mesi 

 

19. Come lo valuti questa esperienza? 

Molto formativa 

 

20. Hai acquisito/e altre competenze dallo svolgimento di questo stage? 

Umanamente: Condivisione, spirito di adattamento. Lavorativamente: lavoro in 

gruppo, applicazione pratica di quanto prima studiato sui libri. 

 

21. Secondo lei sarebbe quest’azienda consigliabile per altri studenti/se? 

Abbastanza, dipende da ciò che si vuole acquisire dall’esperienza all’estero 

Le opportunità per il futuro 

22. Questa esperienza è stata portata a termine con un contratto di lavoro? 

No. 

 

23. Di quanto utile ti è stato questa esperienza? 

Umanamente molto, lavorativamente poco. 

 

24. Quali sono i profitti per il futuro? 

Esperienza lavorativa e comportamentale nei ambiti di lavoro. 

 

25. Lo sceglieresti di nuovo un’esperienza del genere? 

Probabilmente si 
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26. A parte questa esperienza di stage hai avuto altre esperienze di stage in Italia o 

all’estero? 

“No nessun altra esperienza, questa era la prima” 

 

27. Altre questioni da aggiungere? 
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Intervista con S. 

Sullo stage con progetti Erasmus Placement/Leonardo 

1. Perchè hai scelto di fare uno stage all'estero? E’ stata la necessità o il suo 

gradimento?  

Ho sempre voluto fare esperienze all’estero, mi sento molto europea e ho fatto in 

modo di partecipare a tutti i programmi della Commissione Europea! Partire fa un 

po’ parte della mia natura, già da piccola sentivo il bisogno di fare la valigia e 

partire. 

 

2. Con quale programma Europeo Erasmus Placement/Leonardo sei partito/a? 

Ho fatto l’Erasmus, L’Erasmus Placement, Leonardo e il Servizio Volontario 

Europeo.  

 

3. Tramite quali mezzi sei venuta a conoscenza di questo programma? 

Tramite l’ufficio internazionale della mia università, prima di studiare a Venezia ho 

studiato relazioni internazionali a Pavia e ci spingevano a fare esperienze all’estero.  

 

4. Da quale Facoltà di Ca’ Foscari provenivi? 

Lettere e Filosofia 

 

5. Qual è stato il paese di destinazione che hai scelto? E perché proprio quello? 

Per l’Erasmus Madrid perché volevo studiare l’arte hispano-musulmana, Velazquez, 

Goya e Picasso.  

Per l’Erasmus Placement la Francia, in Normandia, mi era stato proposto dall’ufficio 

internazionale e il progetto mi piaceva molto.  

Per il Leonardo Bruxelles, erano anni che sognavo di vedere le istituzioni europee dal 

vivo.  
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6. Quanti anni avevi quanto hai avuto questa esperienza? C’erano dei criteri di età?  

Rientravo nei criteri d’età.  

 

7. Qual è stata la motivazione che ti ha spinto a scegliere questa esperienza? 

Partire e vivere all’estero è una sfida, una bella opportunità di crescita sia 

professionale che personale.  

 

8. Eri coperto/a economicamente? Se no avevi qualche tipo di rimborso dalla parte 

dell’azienda? 

Avevo la borsa di studio prevista dalla Commissione Europea, sicuramente non è 

abbastanza per vivere nelle città estere. Le aziende non mi hanno mai dato un 

rimborso, eccetto in Francia, molto ben organizzata, la città mi dava qualche 

centinaio di euro in più e l’alloggio, un grande aiuto.  

 

9. La ricerca dell'alloggio e stato a carico tuo o dalla parte dell’impressa? 

A parte in Francia, sempre a mio carico, è molto difficile e faticoso arrivare in una 

città senza una casa.  

 

10. Secondo lei qual è il tempo giusto per iniziare uno stage all’estero?  

A partire dal secondo anno di università: l’università oggi non è più una garanzia per 

trovare lavoro, le esperienze lavorative sono fondamentali.  

 

Sull’esperienza acquisita dallo stage all’estero.  

11. Secondo lei quali sono le competenze necessarie per svolgere uno stage all’estero? 

Chiunque può partire, se si è motivati si superano senza problemi i momenti difficili e 

le difficoltà. Sapere un po’ la lingua può essere d’aiuto, ma non è sempre 

fondamentale. Ci vuole forza di volontà più che competenze.  
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12. Conoscevi prima l'azienda, dove hai fatto lo stage? 

No, non conoscevo. 

 

13. Come lo definiresti per tipologia l'azienda, dove hai lavorato? (piccola, media, 

grande; pubbliche o private?) 

Ho lavorato in un castello medievale, pubblico, e in piccole aziende private.  

 

14. In quale settore ti è stato assegnato l’incarico? L’ha scelto lei o era una decisione 

dell’impresa? 

Una decisione dell’impresa, a Bruxelles in Camera di Commercio (Progetto 

Leonardo) mi hanno proposto di entrare a far parte dell’ufficio fiere e eventi.  

 

15. In cosa consisteva il tuo ruolo? 

Aiutavo nell’organizzazione di eventi quali fiere e giornate dedicate all’Italia nonché 

l’organizzazione di viaggi-studio per professionisti italiani che volevano approfondire 

determinati argomenti in Belgio.  

 

16. Ti è stato assegnato un tutor? 

Si avevo un referente aziendale.  

 

17. Come lo valuteresti l’importanza dei suoi insegnamenti? 

La mia tutor non è stata sinceramente molto utile, ma il segretario generale della 

camera di commercio belgo-italiana nella quale lavoravo mi ha insegnato molte cose.  

 

18. Per quanto tempo é durato lo stage? 

3 mesi 

 

19. Come lo valuti questa esperienza? 
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Un’esperienza importante, sia a livello professionale che personale.  

 

20. Hai acquisito/e altre competenze dallo svolgimento di questo stage? 

Senza dubbi, ho acquisito la capacità di gestire molte responsabilità.  

 

21. Secondo lei sarebbe quest’azienda consigliabile per altri studenti/se? 

Si. 

 

Le opportunità per il futuro 

22. Questa esperienza è stata portata a termine con un contratto di lavoro? 

No.  

 

23. Di quanto utile ti è stato questa esperienza? 

Molto utile, partire è sempre una buona idea, si acquisisce una sicurezza di sé 

spendibile in qualsiasi altro lavoro. 

  

24. Quali sono i profitti per il futuro? 

Per il momento lavoro per Amazon a Bratislava.  

 

25. Lo sceglieresti di nuovo un’esperienza del genere? 

Senza nessun dubbio: secondo me dovrebbe essere obbligatorio partire un anno 

all’estero, è un’esperienza formativa importantissima.  

 

26. A parte questa esperienza hai avuto altre esperienze di stage all’estero o in Italia? 

Si come ho menzionato prima ho fatto anche Erasmus in Madrid e Leonardo in 

Bruxelles.  
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26. Altre questioni da aggiungere? 

L’università dovrebbe informare molto di più i suoi studenti a riguardo di tutti questi 

progetti europei, dovrebbe incentivare i viaggi e le esperienze all’estero molto di più 

rispetto a quanto faccia oggi.  
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Intervista con A.1 

Sullo stage con progetti Erasmus Placement/Leonardo 

1. Perché hai scelto di fare uno stage all'estero? E’ stata la necessità o il suo 

gradimento? 

Un giorno sono venuta a conoscenza dei bandi di Ca'Foscari per il progetto 

Placement e mi sono informata per capire di che cosa si trattasse. All'inizio la 

mia è stata più una scelta di prova nel senso che ho fatto il bando perchè non 

sapevo ancora che tirocinio fare durante l'anno e ho pensato che se mi 

avessero preso avrei avuto una scelta in più. 

 

2. Con quale programma Europeo Erasmus Placement/Leonardo sei partito/a?  

Sono partita a febbraio di quest'anno con il progetto Erasmus Placement 

 

3. Tramite quali mezzi sei venuta a conoscenza di questo programma?  

Ho scoperto la possibilità di svolgere il Placement grazie agli avvisi del gruppo 

facebook di Ca' Foscari e del sito web dell'Università. Mi hanno riconosciuto 

dei crediti per il piano di studi. 

 

4. Da quale Facoltà di Ca’ Foscari provenivi?  

5. Dal Dipartimento di Scienze sociali e politiche sociali, corso Lavoro, 

Cittadinanza Sociale, Interculturalità. 

 

6. Qual è stato il paese di destinazione che hai scelto? E perché proprio quello?  

Ho scelto di svolgere il tirocinio nel Regno Unito, a Brighton, perché l'inglese è 

l'unica lingua straniera che conosco e perché avevo già vissuto in Inghilterra. 
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7. Quanti anni avevi quanto hai avuto questa esperienza? C’erano dei criteri di 

età?  

Avevo 25 anni, non so se c'erano limiti di età visto che è un progetto legato 

all'Università. 

 

8. Qual è stata la motivazione che ti ha spinto a scegliere questa esperienza?  

La mia motivazione principale era quella di migliorare la lingua straniera e di 

fare un'esperienza di vita all'estero che non fosse in una realtà che bene o male 

penso già di conoscere (quella italiana). 

 

9. Eri coperto/a economicamente? Se no avevi qualche tipo di rimborso dalla 

parte dell’azienda? 

 La borsa era di 500 euro al mese che mi sono stati consegnati al 80% dopo un 

mese e mezzo e il restante alla fine dello stage. 

 

10. La ricerca dell'alloggio e stato a carico tuo o dalla parte dell’impressa?  

Ho trovato l'alloggio autonomamente anche se il responsabile della 

associazione si è mostrato da subito molto disponibile nell'aiutarmi. 

 

11. Secondo lei qual è il tempo giusto per iniziare uno stage all’estero?  

Riguardo il percorso universitario direi la pausa che la nostra università ci 

lascia nei mesi estivi per cui alla fine del primo anno anche per poi poter 

utilizzare la propria esperienza nell'anno universitario successivo. 

Sull’esperienza acquisita dallo stage all’estero. 

12. Secondo lei quali sono le competenze necessarie per svolgere uno stage 

all’estero?  
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Bisogna avere una buona conoscenza della lingua, il livello richiesto dal 

bando era secondo me insufficiente. 

 

13. Conoscevi prima l'azienda, dove hai fatto lo stage?  

No ho trovato l'associazione tramite ricerche su internet. 

14. Come lo definiresti per tipologia l'azienda, dove hai lavorato? (piccola, media, 

grande; pubbliche o private?)  

Troppo piccola, il responsabile era il fondatore e l'unica persona a cui noi 

potevamo fare riferimento. 

 

15. In quale settore ti è stato assegnato l’incarico? L’ha scelto lei o era una 

decisione dell’impressa? Mi occupavo del sito web, non ho scelto io che cosa fare ma 

il primo giorno il mio coordinatore mi ha assegnato dei compiti (diversi da quelli che 

mi aspettavo di svolgere. 

 

16. In cosa consisteva il tuo ruolo? 

 ll mio compito e quello di tutte le altre mie colleghe era di scrivere articoli per 

il sito web dell'associazione. 

 

17. Ti è stato assegnato un tutor? 

 Non esisteva nessun tutor. 

 

18. Come lo valuteresti l’importanza dei suoi insegnamenti? 

                                     _______________________ 

19. Per quanto tempo é durato lo stage? 

 3 mesi 
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20. Come lo valuti questa esperienza?  

Non lo rifarei se tornassi indietro. 

21. Hai acquisito/e altre competenze dallo svolgimento di questo stage?  

Nessuna competenza dal punto di vista lavorativo. 

 

22. Secondo lei sarebbe quest’azienda consigliabile per altri studenti/se?  

No per niente. 

 

Le opportunità per il futuro 

23. Questa esperienza è stata portata a termine con un contratto di lavoro?  

No. 

 

24. Di quanto utile ti è stato questa esperienza? 

 Per niente utile. 

 

25. Quali sono i profitti per il futuro? 

 Quasi nulli, l'unica cosa positiva è che posso dire di essere stata all'estero per 

3 mesi. 

 

26. Lo sceglieresti di nuovo un’esperienza del genere?  

No 

 

27. A parte questa esperienza hai avuto altre esperienze di stage in Italia o all’estero? 

Si ho avuto un'altra esperienza di stage in Italia, ma niente di importante. 

27. Altre questioni da aggiungere? 
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L'impressione che ho avuto in generale anche da altre testimonianze è che sia 

molto difficile riuscire a trovare qualcuno che ti dice sinceramente quello in cui 

consisterà il tuo stage, mi sembra che i responsabili di queste associazioni 

approfittino di noi per poter avere i finanziamenti dai programmi europei. Prima 

di partire il mio coordinatore mi aveva detto che avrei svolto delle specifiche 

attività ma poi una volta arrivata mi ha assegnato dei compiti totalmente 

differenti. Il punto è che essendo all'estero hai una possibilità più limitata di 

rifiutare e tornare indietro se non sei soddisfatta di quello che trovi perché hai 

investito molte più aspettative e soldi rispetto ad uno stage da svolgere nella città  

in cui abiti.   
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