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30 ANNI DI ERASMUS: "NO A MURI, SÌ A EUROPA DI CIVILTÀ"

24 febbraio 2017

In 30 anni di Erasmus, oltre 4 milioni di
giovani hanno studiato e si sono formati
nelle università. Nel 2016 oltre 30.000
univers i tar i  i ta l ian i  sono part i t i  per
l'Erasmus e l'Italia ogni anno ospita circa
20.000 studenti europei. Il programma
negli anni ha dimostrato tutta la sua vitalità
e i suoi vantaggi in termini di formazione,
cresc i ta  personale  e  sv i luppo de l la
cittadinanza europe. Cosa si aspettano gli
studenti Erasmus dall'Unione Europea e
che futuro immaginano per i l  nostro

d'integrazione? Per rispondere a queste domande l'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, in collaborazione col
Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio con il ministero dell'Istruzione e con l'Unione
Europea, hanno organizzato a Roma gli Stati Generali della Generazione Erasmus. Hanno partecipato oltre 200
studenti in rappresentanza del mondo universitario italiano per una giornata di lavoro dedicata a sei temi: Erasmus fra
global o non global, Comunità locali e mondo digitale, Europa unita, Cittadinanza europea, Erasmus for all, Mobilità
tra studio e lavoro. 

"A questi ragazzi è stata data la possibilità di crescere, di imparare e di studiare con altri studenti costruendo una
generazione basata su conoscenza e studio. Secondo me è la cosa più straordinaria che possiamo fare come Europa.
L'Erasmus dice no alle barriere, no ai muri, sì a costruire insieme un'Europa di civiltà e di pace. Mi sembra questo il
messaggio più straordinario e importante che arriva oggi a 30 anni dall'inizio Erasmus", ha detto il ministro
dell'Istruzione, Valeria Fedeli. 

"Per questo programma, nel corso degli anni, sono aumentati gli stanziamenti e continueranno a crescere per
permettere a quante più persone possibili di partecipare. Se in passato questo programma è stato un miraggio per
giovani appartenenti a famiglie con redditi bassi - sottolinea - considerata la sua importanza nel percorso di crescita
delle nuove generazioni, non vogliamo sia più così. Dobbiamo lavorare per creare realmente una situazione di pari
opportunità nell’accesso alla cultura. È un impegno che anche noi facciamo nostro come Governo, è un impegno che
chiediamo all’Europa di sostenere. Per invertire una narrazione talvolta distorta di ciò che signi ca essere europee ed
europei. Essere europee ed europei infatti non vuol dire vivere con una spada di Damocle sulla testa, attenti ai conti,
alle leggi di bilancio, alle infrazioni e ai divieti. Signi ca essere, ciascuna e ciascuno con le proprie peculiarità, parte di
un tutto. Credo che - aggiunge Fedeli - il documento che questi Stati generali elaboreranno anche grazie al vostro
determinante contributo sarà una pietra miliare di un nuovo percorso dell’Europa. È un documento al quale, come
donna che fa politica, guardo con curiosità ed estrema  ducia. Il mondo che restituiremo alle future generazioni è un
mondo che prende le mosse dalla vostra rinnovata e sana e - conclude - spontanea cittadinanza europea. Sono
contenta, perché so che ciò che avete acquisito è, sì, da aggiornare e coltivare quotidianamente, ma è anche
inscal bile". Secondo Giovanni Biondi, presidente di Indire, l'Erasmus rappresenta il biglietto da visita dell'Europa,
"anzi dei valori che hanno portato a costruire l'Unione Europea. 

È il programma più famoso, di maggior successo dell'Europa - aggiunge - abbiamo fatto un sondaggio sul gradimento
di Erasmus e abbiamo ottenuto oltre il 90% di gradimento da parte di chi l'ha fatto. È un'esperienza che fa crescere
che guardano al domani credo sia giusto moltiplicare gli investimenti su Erasmus".
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