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Una sfida, un percorso educativo, un'esperienza che contribuisce alla crescita.
¾ è la scoperta di avere una 2° famiglia dall’altra parte del mondo
¾ è una storia che ci si porta dietro per tutta la vita
¾ è confrontarsi con se stessi e con una cultura e una storia diversa, uscire dalla propria zona di confort,
dove ogni giorno è una scoperta per imparare a vivere
¾ preferibile fare l’esperienza al 4° anno
¾ Il rientro a Scuola …. non è una passeggiata
ci dice Massimo Recalcati: Il compito della genitorialità è di lasciare andare i figli senza avere
progetti su di loro che diventano destini, spesso con esiti molto infelici. La nostra è una responsabilità
illimitata senza proprietà nel senso che noi non siamo i proprietari della vita dei nostri figli.
Secondo la normativa ministeriale vigente, gli studenti delle scuole italiane, senza particolare indicazione di ordine e
grado, possono partecipare ad un periodo di studio all’estero in scuole superiori appartenenti al sistema formativo del
Paese ospitante.
Le regole principali:
 DURATA: è possibile iscriversi per periodi brevi (3‐6 mesi per esempio) o un intero anno scolastico. La normativa
prevede una frequenza massima di un anno scolastico all’estero, per garantire la riammissione a scuola in Italia. Si
dice quindi che l’anno scolastico all’estero è “riconosciuto” al rientro in Italia.
 PIU’ DI UN ANNO CON DIPLOMA: E’ anche possibile iscriversi per più di un anno scolastico, in questo caso
solitamente con lo scopo di terminare la scuola e diplomarsi all’estero. In tal senso, rimandiamo alle
normative sui diplomi esteri validi in Italia.
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Normative per RICONOSCIMENTO DIPLOMA ESTERO IN ITALIA
Le normative per il riconoscimento del diploma conseguito all’estero al fine dell’iscrizione presso le università italiane
sono soggette a cambiamento periodico.
Riassumiamo qui le normative pubblicate dal Miur negli ultimi anni.
 Riconoscimento diplomi esteri per iscrizione alle università italiane.
 Normativa speciale per scuole estere con accreditazione Miur. Ricordiamo che per tutte le altre scuole non
accreditate MIUR (la maggior parte NON sono accreditate, come è ragionevole aspettarsi), vale la regola dei due anni
di scuola all’estero per il riconoscimento del diploma in Italia.
 Un sito molto utile per il riconoscimento dei titoli di diploma esteri in Italia è Cimea, Centro Informazione Mobilità e
Equivalenze Accademiche
 I titoli esteri vanno, prima del rientro in Italia, apostillati da un notaio o avvocato all’estero, e poi in‐viati alla sede
consolare italiana di competenza del luogo in cui si è svolto il periodo di studio all’estero, per l’apposizione di una
Dichiarazione di Valore. L’operazione ha un costo variabile, se‐condo il Paese e i costi locali che va dai €300 ai €600.

Info su Equipollenza Miur
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Informazioni:
¾ Quali sono le principali organizzazioni
https://www.intercultura.it/
https://www.youabroad.it/
https://www.yfuitalia.org/yfu‐italia
https://www.annoallestero.it/
https://www.wep.it/
www.tsassociation.com
https://www.ef‐italia.it/
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