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Erasmus, la “faccia simpatica” dell’Europa
Internazionale a Ferrara. Numeri, storie e testimonianze di chi ha scelto
la mobilità

di Lucia Bianchini

Giunto quasi ai trentanni, è il

progetto che ogni anno muove

m i g l i a i a  d i  s t u d e n t i  c h e

decidono di studiare, scrivere la

tes i  o  fare  i l  t i roc in io  in  un

paese  s t ran iero :  l ’ E rasmus.

Questo l’argomento dell’incontro

o r g a n i z z a t o  d a l  f e s t i v a l

“Internazionale” nel pomeriggio

di sabato 1 ottobre nel chiostro

piccolo di San Paolo, in cui i l

giornalista Federico Taddia ha

dialogato con diversi ospiti: Angelo Campione di Erasmus student network, Marco Rodolfo di

Tommaso, docente dell’Università di Ferrara, Elena Maddalena di “Erasmus+Indire” Ismaele

Tortella, Alma Fantin e Valentina Simeone, tre studenti che hanno partecipato al progetto.

“L’erasmus ha coinvolto in 29 anni 4 milioni di europei, di cui 1 su 10 è stato italiano.- ha

a ermato Elena Maddalena-, L’Italia non è solo un luogo da cui si parte, sono trentamila i nostri

ragazzi che hanno aderito al progetto, ma anche un luogo che attrae moltissimo studenti

erasmus, circa ventimila ogni anno. Il progetto non prevede solo lo studio, sempre di più

scelgono di fare il tirocinio, quest’anno sono stati seimila, in attività, imprese, studi legali. È la

faccia simpatica dell’Europa, che ha coinvolto tante persone che hanno voluto mettersi in gioco”.

Secondo i relatori che torna da un’esperienza di erasmus è più aperto, tende a continuare a

viaggiare, cambia realmente la vita, non è solo uno slogan.
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Per sostenere gli studenti nella loro esperienza in erasmus è nato “Erasmus student network”

(Esn), una rete di studenti che hanno svolto il progetto e si occupano di supportare chi arriva in

Italia e inizialmente si sentono spaesati. “Non c’è un vero modo per vivere l’erasmus- a erma

Angelo Campione, rispondendo ad una domanda di Taddia-, è un’esperienza in cui si devono

annullare tutti i pregiudizi per poter conoscere apertamente culture e abitudini diverse. È il

progetto che ha creato una generazione di cittadini europei”.

Una battuta fatta durante l’incontro è che “dall’erasmus si torna  danzati”: c’è un dato di un

milione di bambini nati da famiglie che si sono incontrare grazie ad un progetto erasmus, e che

nella maggior parte dei casi provenivano da paesi diversi.

Tema a rontato dai relatori è come è cambiato l’approccio e l’idea stessa di erasmus dopo la

tragedia del  pul lman in Spagna.  “Viv iamo in una realtà in cui  le  tragedie accadono

costantemente; questa è stata diversa perché ha toccato una generazione che ha vissuto

l’erasmus. Ci siamo chiesti se sia un progetto sicuro, la domanda è sorta spontanea. Ci sono stati

una serie di dibattiti al riguardo e ciò che ci ha fatto pensare è che i genitori delle vittime

quando discutevano dicevano che se avessero potuto tornare indietro non avrebbero vietato

l’esperienza di erasmus alla  glia, perché era stato il periodo più bello della sua vita”, ha

proseguito Angelo.

Questo progetto arricchisce sia lo studente che lo svolge in prima persona ma anche gli atenei

che lo consentono, come ha sostenuto il professor Marco Rodolfo di Tommaso “Dal punto di vista

tecnico della formazione è uno straordinario programma, la cosa più forte che abbiamo in mano

nei nostri dipartimenti. In impresa, istituzioni di governo o istituzioni internazionali c’è bisogno

di persone che sappiano risolvere problemi e che sappiano stare in un ambiente multiculturale

e vedere le cosa da prospettive diverse, e l’erasmus porta soprattutto a questo. Il lavoro passa

da questo genere di programmi, dalla capacità di costruire percorsi formativi che vadano verso

il lavoro. La generazione erasmus si porta dietro una responsabilità sociale e politica di

grandissimo valore, perché chi ha fatto l’erasmus è portatore di apertura, di capacità di dialogo,

e può rispondere alla complessità del nostro presente, di un’Europa che va verso la chiusura”.

Hanno descritto positivamente

le loro esperienze erasmus i tre

ragazzi:  Ismaele, studente di

scienze forestali ha raccontato

di aver vissuto in Argentina per

10  mes i ,  p r e s s o  una  t r i b ù

Guaranì .  È  s tato  d i ci le -ha

a ermato- per il caldo, gli insetti

e le malattie ma è il luogo con la

maggiore biodiversità al mondo,

in  cu i  ha  anche  impara to  a

cacciare.

“La mia è stata un’esperienza

molto bella. Sono partita l’anno dopo la maturità per una destinazione che conoscevo molto

poco, il Belgio, come studentessa di conservatorio, per prendermi un anno in cui staccare dalla

mia vita, anno in cui mi sono dedicata solo alla musica; non ho mai pensato di fare solo la

musicista, ma questo momento mi ha aiutato a capire cosa signi ca per me la musica e stare

qui in Italia, la prospettiva vista dall’esterno cambia del tutto”, ha raccontato Alma, che ha

vissuto il periodo del terrorismo in Belgio dall’interno, ma questo l’ha fatta sentire totalmente

cittadina belga; “eravamo tutti lì, nella stessa situazione e dall’Italia percepivo un approccio

molto diverso. I genitori sono state le persone più facili da tranquillizzare, però aspettavo da

tanto la visita di una persona che dopo l’attentato non è più venuta, e questo mi ha fatto

arrabbiare, mi sono resa conto che quando non sei dentro una situazione la reazione istintiva è

quella di allontanarsi”.

Tutti auto pezzi
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Notizie correlate

Giovani europei in gira
a Ferrara

Info training Day
gratuito sull’Erasmus e
la mobilità

Tempo di muoversi
con il servizio
volontario europeo

Scambi culturali
internazionali, da
Ferrara un progetto
pilota

In diretta Skype per problemi logistici Valentina ha parlato dell’Iran, paese che le ha lasciato

molto e l’ha resa una persona diversa, soprattutto le ha permesso di cogliere come gli iraniani

siano sicuri della loro vita e della loro religione, cosa che in Italia stiamo a poco a poco

perdendo, e questo l’ha portata ad interessarsi molto di più alla nostra cultura ma anche alla

nostra religione.

“Gli iraniani non conoscevano l’erasmus, inizialmente rimanevano un po’ interdetti- ha spiegato

la ragazza-, non capivano cosa fosse, poi quando ho spiegato la mia scelta, che mi incuriosiva

studiare nel loro paese, perché mi sembrava un bel posto e volevo conoscerlo meglio, loro erano

molto affascinati e felici del fatto che un’europea avesse scelto proprio l’Iran”.
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