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Analisi d’impatto sui progetti finanziati e conclusi nell’ambito del 

Programma LLP Leonardo da Vinci ed Erasmus+: 
primi risultati di un’indagine pilota 

 

I seminari del venerdì 
Roma, 1 dicembre 2017 

Roberta Grisoni 
 

Agenzia Erasmus+ per l’Istruzione e la formazione professionale - INAPP 



Contesto 

Il Programma Erasmus+ nel periodo di programmazione 2014-2020 pone 
un’attenzione specifica alla valutazione dei risultati, all’analisi 
d’impatto e alla misurazione degli effetti, attraverso la definizione di 
indicatori comuni e la messa in campo di periodiche rilevazioni. 

 

In questo scenario il ruolo delle Agenzie Nazionali è divenuto centrale 
non solo nello svolgimento delle attività di monitoraggio e supporto ma 
anche nelle attività di valutazione e analisi di impatto. 

 

Tale ruolo prevede il potenziamento della funzione di valorizzazione e 
capitalizzazione dei risultati del Programma fornendo indicazioni in 
merito al contributo fornito dai progetti allo sviluppo di processi di 
innovazione nell’ambito della VET, in coerenza con gli obiettivi strategici 
del Programma. 
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I principali ambiti di impatto di un progetto Erasmus+ 
VET 

In termini generali, l’impatto che i progetti possono generare si 
collocano principalmente su tre distinti  piani di azione: 

 

 il piano degli effetti generati dal progetto direttamente sugli utenti 
finali (ad esempio gli allievi, i docenti); 

 il piano degli effetti sul sistema all’interno del quale il 
beneficiario agisce (ad esempio il proprio organismo formativo, la 
rete di partner nazionali e transnazionali, i membri del consorzio 
nazionale, ecc.); 

 il piano degli effetti sul sistema dell’istruzione e della formazione 
professionale coerentemente agli obiettivi strategici definiti dal 
Regolamento 
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Le indagini messe in campo dall’Agenzia Nazionale 
Erasmus+ VET nel periodo 2016-2017 

L’Agenzia Nazionale ha in corso di realizzazione, in collaborazione con 
il CENSIS, due linee d’indagine: 

 

Linea 1 – volta a verificare l’impatto sugli organismi beneficiari e 
sugli individui partecipanti conseguito dalle iniziative di Mobilità 
transnazionale finanziate e concluse.  

 

Linea 2 - volta ad analizzare gli ostacoli reali e percepiti dalle 
imprese e dagli attori economico-sociali che ne limitano o 
impediscono la partecipazione al Programma Erasmus+. La rilevazione 
si è svolta in due edizioni nel corso del 2017, al fine di analizzare 
l’evoluzione nel tempo delle percezioni e dei comportamenti da parte 
delle imprese. 
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Linea 1 – Indagine d’impatto sui progetti di Mobilità 
finanziati e chiusi 
L’universo dell’indagine 

La rilevazione prende in considerazione 4 annualità di selezione: 

• 2012 e 2013 (Programma LLP LdV) 

• 2014 e 2015 (Programma Erasmus+ - ambito VET) 

 

Coinvolge: 

Organismi: l’intero universo degli enti beneficiari delle annualità 
  individuate (circa 270 organismi) 

Partecipanti: campione ragionato di partecipanti  
  (almeno 5.000 individui – tra discenti e docenti) 

 

Gruppo di controllo: (almeno 100 individui – tra discenti e docenti) 
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Linea 1 – Indagine d’impatto sui progetti di Mobilità 
Metodologia e strumenti 

Lo svolgimento delle rilevazioni sul campo si è svolta attraverso la 
somministrazione di 3 distinte tipologie di questionari semi-
strutturati: 

• 1 per gli organismi beneficiari 

• 1 per i singoli individui partecipanti - con distinte sotto-
articolazioni a seconda che i destinatari fossero discenti o docenti 

• 1 per i soggetti non partecipanti (gruppo di controllo) anch’esso 
con distinte sotto-articolazioni a seconda che i destinatari fossero 
docenti o discenti 

La somministrazione dei questionari è avvenuta con metodologia 
CAWI 

Le rilevazioni sono state scaglionate nel tempo tra le diverse 
annualità di riferimento dei progetti, al fine di garantire un intervallo 
temporale significativo tra la conclusione delle diverse iniziative e lo 
svolgimento dell’analisi di impatto 
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Linea 1 – Indagine d’impatto sui progetti di Mobilità 
Primi risultati 

  annualità di selezione   

  2012 2013 

Totale 

2012-

2013 

2014 2015 

Totale 

2014-

2015 

Totale 

molto 50,4 48,3 49,1 43,5 43,9 43,7 45,9 

abbastanza 42,0 42,4 42,2 46,5 49,2 48,0 45,7 

poco 6,7 7,3 7,0 8,0 5,8 6,8 6,9 

per niente 0,9 2,1 1,6 2,1 1,1 1,5 1,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Livello di soddisfazione sulla rispondenza dell'esperienza rispetto alle aspettative 
/raggiungimento degli obiettivi, per annualità di selezione (val. %) 

Fonte: elaborazione AN Erasmus+ Inapp – Censis, 2017 



Linea 1 – Indagine d’impatto sui progetti di Mobilità 
Primi risultati 

  

Molto Abbastanza Poco 
Per 

niente 

Già 

possedevo 

competenze 

adeguate 

Totale 

Competenze linguistiche 36,9 46,2 12,1 1,3 3,3 100,0 

Competenze tecnico-

professionali 
15,5 48,4 26,1 7,1 2,9 100,0 

Competenze 

comunicative/relazionali 
41,0 49,3 6,9 0,9 1,9 100,0 

Competenze organizzative 

e gestionali 
30,0 48,9 15,1 2,8 3,1 100,0 

Competenze informatiche 7,3 22,4 30,2 26,2 13,9 100,0 
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Opinione dei discenti partecipanti circa il livello di acquisizione/miglioramento di 
alcune competenze durante la mobilità,  annualità di selezione 2012-2015 (val. %) 

Fonte: elaborazione AN Erasmus+ Inapp – Censis, 2017 



Linea 1 – Indagine d’impatto sui progetti di Mobilità 
Primi risultati 

  Molto Abbastanza Poco Per niente Totale 

Competenze linguistiche 27,1 37,0 25,0 10,9 100,0 

Competenze tecnico-

professionali 
13,9 35,5 30,4 20,2 100,0 

Competenze 

comunicative/relazionali 
33,7 49,0 12,2 5,1 100,0 

Competenze organizzative 

e gestionali 
27,6 45,8 18,7 7,9 100,0 

Competenze informatiche 10,9 22,3 33,7 33,0 100,0 
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Livello di utilizzo nel contesto formativo/lavorativo di alcune competenze 
acquisite/migliorate durante la mobilità,  annualità di selezione 2012-2015 (val. 
%) 

Fonte: elaborazione AN Erasmus+ Inapp – Censis, 2017 



Linea 1 – Indagine d’impatto sui progetti di Mobilità 
Primi risultati 

  annualità di selezione   

  2012 2013 

Totale 

2012-

2013 

  2014 2015 

Totale 

2014-

2015 

Totale 

Ho trovato un lavoro adeguato al mio profilo 

professionale 
28,3 20,2 23,6   30,5 28,3 29,3 27,0 

Ho avuto opportunità di lavorare all’estero 29,1 26,3 27,4   33,1 33,3 33,3 30,9 

Mi ha convinto a proseguire gli studi 45,0 49,8 47,8   48,6 48,8 48,9 48,3 

Sono più partecipe, attivo durante le attività 

formative che frequento 
70,7 66,7 68,3   70,8 71,8 71,4 70,1 

Ho cambiato percorso/tipo di studio 16,1 18,9 17,7   14,0 12,4 13,1 15,0 

Ho deciso di proseguire gli studi all’estero 12,2 9,6 10,6   9,2 9,5 9,4 9,9 

Mi sono arrivate offerte di lavoro all’estero 11,8 9,2 10,3   14,8 11,0 12,6 11,7 

Ho stabilito una rete di contatti utili per 

esigenze di studio e/o di lavoro 
25,8 26,2 26,0   33,4 32,0 32,6 30,0 

Ho partecipato ad altre esperienze di 

mobilità all’estero 
15,5 13,1 14,1   7,8 9,0 8,5 10,7 
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Influenza dell'esperienza di mobilità sulle scelte successive e su nuove opportunità, per 
annualità di selezione (val. %) 

Fonte: elaborazione AN Erasmus+ Inapp – Censis, 2017 



Linea 1 – Indagine d’impatto sui progetti di Mobilità 
Primi risultati 
 

  annualità di selezione   

  2012 2013 Tot. 2012-13 2014 2015 Tot. 2014-15 Totale 

1 0,7 0,7 0,7 0,4 0,2 0,3 0,4 

2 1,4 0,7 1,0 0,6 0,2 0,4 0,6 

3 1,7 1,5 1,6 0,6 0,8 0,7 1,0 

4 1,1 0,8 0,9 1,3 0,8 1,0 1,0 

5 2,2 3,9 3,2 3,7 2,2 2,9 3,0 

6 3,9 4,5 4,3 4,0 3,6 3,8 4,0 

7 12,2 13,4 12,9 11,8 13,4 12,7 12,8 

8 30,9 27,7 29,0 26,2 27,5 27,0 27,8 

9 19,5 21,2 20,5 23,8 24,6 24,3 22,7 

10 26,5 25,5 25,9 27,5 26,8 27,1 26,6 

punteggi >=8 76,8 74,3 75,4 77,6 78,9 78,3 77,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

media 8,20 8,18   8,33 8,42   8,30 

mediana 8,00 8,00   9,00 9,00   8,00 
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Giudizio complessivo sui benefici ricevuti dall'esperienza all'estero, per annualità di 
selezione (val.% in un range che va da 1= inesistenti a 10 = molto elevati) 



Linea 2- Indagine sulle imprese 
L’universo dell’indagine 

La rilevazione prende in considerazione un campione ragionato e 

significativo di soggetti (tra imprese ed associazioni di rappresentanza 

del mondo datoriale e sindacale), diversamente articolato in termini di 

dimensione, settore economico, area geografica, ecc. 

 

Composto da: 

• Imprese che hanno partecipato al Programma LLP – Leonardo da 

Vinci / Erasmus + in qualità di coordinatori e/o di partner (Imprese 

partecipanti) 

• Imprese che non si sono mai approcciate al Programma (Imprese 

non partecipanti) 

 

12 



Linea 2- Indagine sulle imprese 
Metodologia e strumenti  

Lo svolgimento delle rilevazioni sul campo si è svolta attraverso la 
somministrazione di 1 questionario semi-strutturato, con distinte 
sotto-articolazioni a seconda che i soggetti abbiano o non abbiano 
partecipato al Programma.  

 

La somministrazione dei questionari è avvenuta con metodologia CAWI 

 

La rilevazione si è svolta, secondo analoghe modalità, in due edizioni 
nel corso del 2017 al fine di analizzare l’evoluzione nel tempo delle 
percezioni e dei comportamenti da parte delle imprese.  
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Linea 2- Indagini sulle imprese non partecipanti: primi 
risultati 

LLP Leonardo Erasmus+ - VET 

      

molto 0,4 1,5 

abbastanza 3,4 6,8 

poco 24,2 28,8 

per niente 72,0 62,9 

TOTALE 100,0 100,0 
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Livello di conoscenza dei programmi LLP-LdV e Erasmus+ VET da parte di 
imprese che non hanno mai partecipato a tali programmi (val. %) 

Fonte: elaborazione AN Erasmus+ Inapp – Censis, 2017 



Linea 2- Indagini sulle imprese non partecipanti: primi 
risultati 
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Tab.2 - Interesse da parte delle imprese "non partecipanti" ad avere informazioni 
su questo tipo di programmi (val. %) 

Fonte: elaborazione AN Erasmus+ Inapp – Censis, 2017 

% 

Sì, su mobilità dei discenti/apprendisti/neoqualificati 9,7 

Sì, su mobilità dello staff 5,3 

Sì, su progetti di scambio e sviluppo di buone pratiche transnanzionali 13,8 

No, non sono/siamo interessato/i ad avere informazioni 71,2 

Totale 100,0 



Linea 2- Indagini sulle imprese non partecipanti: primi 
risultati 

Interesse a partecipare ai programmi di mobilità o scambio/sviluppo di 
buone pratiche da parte delle imprese non partecipanti (val. %) 
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SI  30% 

NO 70% 

Fonte: elaborazione AN Erasmus+ Inapp – Censis, 2017 



Linea 2- Indagini sulle imprese non partecipanti: primi 
risultati 

% 

Progettazione della candidatura troppo onerosa e non remunerata 3,8 

Attività troppo onerose rispetto a benefici/risultati 10,3 

Difficoltà gestionali 21,2 

Procedure amministrative troppo gravose 4,3 

Mancanza di adeguate competenze interne 14,7 

Mancanza di contatti/difficoltà a fare rete 2,2 

Carenza di competenze linguistiche 12,0 

Scarsità di budget 17,4 

Carenza di risorse umane da impegnare in questa attività 25,5 

Troppo elevata competizione nell’accesso ai finanziamenti 4,3 

Altro 33,2 
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Fonte: elaborazione AN Erasmus+ Inapp – Censis, 2017 

Il totale è superiore a 100, perché erano possibili fino a tre risposte 
 

Motivazioni del disinteresse rispetto alla partecipazione ai 

programmi europei in ambito VET (val. %) 



Linea 2- Indagini sulle imprese: primi risultati 
Misure che potrebbero convincere le imprese a partecipare (val. %) 
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% 

Procedure facilitate per le imprese per accedere ai finanziamenti (fast track) 24,0 

Incentivi finanziari per la partecipazione delle imprese ai progetti di mobilità (es. sgravi 

fiscali) 
29,8 

Riconoscimento dei costi di progettazione 9,2 

Iniziative mirate di supporto alla progettazione /gestione 6,9 

Supporto nella costruzione dei partenariati 5,3 

Possibilità di usufruire di servizi di supporto alle imprese da parte di associazioni di 

rappresentanza/camere di commercio/istituzioni locali 
9,5 

In presenza di strategie ed investimenti istituzionali per l’internazionalizzazione delle 

imprese 
5,3 

Semplificazione delle regole di gestione 6,9 

Informazione/orientamento sui contenuti e procedure di partecipazione 10,7 

Non saprei 16,4 

Nulla, non sono interessato 29,0 

Fonte: elaborazione AN Erasmus+ Inapp – Censis, 2017 

Il totale è superiore a 100, perché erano possibili fino a tre risposte 



Linea 2- Indagini sulle imprese partecipanti 
Primi risultati 

 

• Il 62% dei rispondenti non ha riscontrato alcuna difficoltà nella 
fase di presentazione della candidatura. 

• Il 67,2% si dichiara interessato a partecipare di nuovo al 
Programma indipendentemente dall’esito della selezione della 
candidatura a cui hanno preso parte; a tale dato cui si aggiunge un 
6,9% interessato a partecipare ma solo a condizioni diverse. 

• Il 34,9% dei rispondenti dichiara di aver aderito/creato network 
nazionali/transnazionali per superare le difficoltà incontrate. 

• Le imprese che hanno partecipato a progetti che hanno ottenuto il 
finanziamento dichiarano, nel 100% dei casi, di essere molto o 
abbastanza soddisfatte dell’esperienza realizzata.  
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Grazie per l’attenzione 
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