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Generazione Erasmus. Adesso l’Europa ci piace
sempre di più
Ed è boom di stranieri che studiano in Italia

Con Hermès rivive lo spirito
del “flâneur”

Generazione Erasmus.
Adesso l’Europa ci piace
sempre di più...

È morta Moira Orfei, regina
del circo: “Sotto il trucco
sono...
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«Voglia di mettersi in gioco, conoscenza di realtà diverse e desiderio di
migliorare la l ingua: con la consapevolezza, supportata dai dati ,  che
un’esperienza come questa offre maggiori opportunità di trovare un lavoro in
tempi brevi e di essere inquadrati ad un livello medio alto». Eccole le motivazioni
della «Generazione Erasmus», secondo Flaminio Galli, direttore dell’Agenzia
nazionale Erasmus+ presso l’Istituto nazionale di Documentazione, Innovazione
e Ricerca Educativa. 
 
Il programma, nato nel 1987 e che fino ad oggi ha visto in Europa partire tre
milioni e mezzo di studenti, piace sempre di più anche agli universitari italiani.
Sono 24.214, secondo i dati appena comunicati, quelli che quest’anno faranno le
valigie per studiare in un ateneo straniero, oltre a 2970 docenti coinvolti in
progetti di mobilità. «Inizialmente non erano molte le università che davano
l’opportunità di andare in Erasmus e c’era un diffuso scetticismo da parte dei
professori nel riconoscere e validare i corsi frequentati all’estero - spiega Galli -.
Oggi invece è completamente diverso: il nostro Paese ha contribuito per il 10%
al numero complessivo di studenti e si è affermato come una delle nazioni che
attraggono maggiormente». 
 
Spagna, Germania, Francia e Regno Unito sono le mete preferite da chi vuole
studiare oltre confine, mentre sono oltre 20mila gli iscritti a facoltà europee che
scelgono di seguire parte dei corsi in Italia. Un valore aggiunto irrinunciabile,
che porta lustro, riconoscibilità e qualità a tutto il sistema. «Le università che
accolgono gli studenti Erasmus hanno una grande risorsa che pone delle sfide
impegnative - aggiunge Galli -. Insegnare ad un gruppo internazionale spinge i
docenti ad aggiornarsi, a rendere i propri corsi più attraenti, innovativi e
multilingue». 
 
Tra i numeri in forte aumento anche i partecipanti all’Erasmus Placement: oltre
5 mila laureandi che avranno la possibilità di fare un tirocinio presso un’impresa
europea. Mentre in 458 si  sono candidati  per partire verso un Paese
extraeuropeo: l’area del mondo più richiesta è stata in assoluto l’America Latina.
«Farsi un’idea anche del Paese di destinazione, della sua cultura, delle usanze e
poi partire, cercando di lasciare a casa i pregiudizi: è questo il modo giusto per
affrontare l’Erasmus - consiglia Galli -. Oltre, ovviamente, ad avere un piano di
studi chiaro, sapere quali corsi si andranno a frequentare e conoscere i dettagli
logistici rispetto all’accoglienza e all’alloggio». 
 
Poco più di 150 mila euro, infine, saranno destinati, nell’anno 2015-2016, per
fondi a sostegno delle persone con esigenze speciali: una cinquantina di
studenti con varie forme di disabilità che riusciranno comunque a partecipare
all’Erasmus. «Se potessi, partirei domani - conclude Galli -. E’ una straordinaria
occasione di crescita e di maturazione. E andrei a Parigi, dove c’è stato un
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Spagna, il governo taglia
l’Erasmus Gli studenti in rivolta
sul Web

attacco con l’obiettivo preciso di portare paura, chiusura, paralisi. Ma questo
non accadrà e sono orgoglioso di far parte della famiglia dell’Erasmus che
favorisce l’apertura e la contaminazione delle persone, la scoperta della bellezza
e della diversità. Continuiamo a pensarla così, non abbiamo paura». 
 

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

Pubblicità 4w

Pensionline
La pensione integrativa online

di Genertellife.
Calcola

Rivelato!
Questo trucco sta facendo
risparmiare una fortuna in

Italia!Scopri come

Vodafone Super Fibra
25€/mese + 1 anno di Sky

Online e chiamate vs. cellulari.
Scopri!

I PIÙ LETTI DEL GIORNO LA STAMPA SHOP

Gli Alpini Cronache Della
Liberazione In Piemonte

Dvd Sindone - Storia Di Un Mistero

(4WNet)

(4WNet)

ANSA
15/11/2015

È morta Moira Orfei, regina del
circo: “Sotto il trucco sono solo
una brava signora”
ELENA MASUELLI
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