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SEZIONI Cerca...

La generazione Erasmus compie trent’anni
Nel 1987 i primi studenti universitari partivano per l’estero. Oggi si guarda avanti, con
tirocini e mobilità degli insegnanti

Mantova la città più felice
Roma la grande sconfitta

Cantare in coro (virtuale) per
la difesa dei bambini

Bulgari illumina le feste di
Natale

“La mia missione per salvare
il cuore dei bimbi”

L’incendio del 1997: “Fiamme
e paura nella notte, brucia il
Duomo di Torino”
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C’è chi si è fidanzato o sposato, chi ha trovato un lavoro e chi ha rivoluzionato il proprio progetto di vita

Quattro milioni di studenti che hanno fatto le valigie per andare a studiare
qualche mese all’estero: è la «Generazione Erasmus», una generazione lunga 30
anni. Da quando, nel 1987, i primi 3.244 universitari, tra i quali 220 italiani,
varcarono i confini per vivere una parentesi del proprio periodo formativo in un
ateneo straniero. E’ il lato bello dell’Europa: è questo il biglietto da visita del
progetto ispirato dalla professoressa romana Sofia Corradi che ha rivoluzionato
la mobilità studentesca. E che ora si appresta a festeggiare il trentesimo
anniversario ampli f icando l ’ innata vocazione al l ’ integrazione e a l la
contaminazione, in risposta ai muri, ai desideri di frontiere e ai venti di
isolamento e divisione.  
 

Ripartire  
«L’Erasmus è un brand che funziona, che tutti conoscono e che ha saputo
mostrare e rendere visibile il proprio valore. Ora è il momento di passare alla
fase successiva: consegnare il frutto di questa esperienza nelle mani dei decisori
politici». Ripartire dagli Erasmus: è l’idea di Flaminio Galli, direttore di
Erasmus+Indire, l’Agenzia nazionale che gestisce i quasi 100 milioni di budget
assegnati all’Italia per finanziare attività di scambio e cooperazione. Con numeri
decisamente significativi: 30.875 gli studenti partiti nell’anno in corso, con
Spagna, Germania, Francia e Portogallo tra le mete preferite e 20.942 studenti
ospitati, di cui 1.986 provenienti da paesi extraeuropei, in particolare Russia,
Albania, Serbia, Giorgia e Israele. 
 
Il tipico Erasmus italiano ha in media 23 anni, 6 su 10 è femmina e torna dopo 6
mesi. «Questi giovani studiano, vivono, osservano, si mettono in gioco,
usufruiscono di servizi e hanno possibilità di sperimentare pratiche innovative di
convivenza sociale: acquisiscono competenze e abitudini che vanno messe in
circolo, vanno rielaborate, possono diventare le basi su cui costruire strategie e
pianificazioni illuminate - aggiunge Galli -. C’è chi si è fidanzato, chi si è sposato,
chi ha trovato un lavoro, chi una promessa di un’occupazione e chi ancora ha
disegnato o rivoluzionato il proprio progetto di vita. Sono centinaia di migliaia di
teste che possono davvero cambiare questa Europa: studenti, uomini e
professionisti con gli strumenti per contribuire al bene collettivo».  
 
Rendere condivisa un’esperienza individuale: con questo spirito quindi ci si
avvicina agli Stati Generali della Generazione Erasmus, un evento promosso a
Roma da INDIRE, Miur e Presidenza del Consiglio a inizio 2017, per realizzare un
manifesto da offrire alla classe politica.  
 
«L’Erasmus va ben oltre il valore simbolico e alla mera integrazione studentesca:
crea reti professionali, genera incontri in grado di produrre innovazione e
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Alcuni diritti riservati.

TI È PIACIUTO QUESTO ARTICOLO?

ISCRIVITI ALLE NEWSLETTER LASTAMPA

30/08/2016

Lo spot di lingerie Playboy
censurato, è stato giudicato
come “porno soft”

14/09/2016

Il meraviglioso miracolo della
nascita madre dà alla luce il
bimbo in acqua

28/11/2016

Vita di Condominio. Le regole
per difendersi: vivere la tua
casa sarà un piacere

28/11/2016

Ora disponibile in Italia. Come
localizzare gratis la tua auto
tramite cellulare...

23/09/2016

La storia dell’inglese Anne
Swabey, morta il giorno prima
del matrimonio

19/08/2016

Una coppia fa sesso alle sue
spalle, il giornalista Bbc
scherza: “Leggono”

24/10/2016

Da tossico in fin di vita a
milionario, Khalil Rafati e la sua
fantastica storia

28/11/2016

ConFido, RC cane e gatto.
Proteggiti dai danni provocati
dal tuo cane ad altri

12/06/2014

Thomas Hodges svela le tre
nuove Grazie

creatività, stimola l’attitudine alla ricerca di finanziamenti e all’accesso ai fondi
europei. Ci sono associazioni, come “GarageErasmus” che lavorano proprio per
alimentare queste connessioni, unendo tra loro gli ex Erasmus con la finalità di
non disperdere questo patrimonio».  
 

Nuovi progetti  
E alle porte dei suoi trent’ anni l’Erasmus Plus guarda avanti, con finanziamenti
destinati ai tirocini in aziende europee, alla mobilità degli insegnanti, a portali
online per il gemellaggio tra scuole e a partnership con nazioni come Iran, Iraq e
Yemen. «L’ultimo messaggio è per i genitori - conclude Galli -. La socializzazione
contemporanea è molto più fluida, i giovani sono abituati a viaggiare, a spostarsi,
a muoversi. E l’apprendimento passa anche da questo. Io ho due figli, prima o poi
partiranno: ho capito che bisogna essere spettatori attivi, con un atteggiamento
di apertura e di libertà controllata. E con sincera fiducia. Verso le istituzioni e
verso la vita».  
 

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
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