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La bella Europa delle generazioni Erasmus
Trent'anni fa partiva il grande programma di scambi studenteschi. Firenze si prepara a festeggiare la
ricorrenza. Con concerti, convegni, e un cielo notturno dipinto di blu
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N el 1987, 3.200 studenti universitari di 11 Paesi europei parteciparono
alla prima edizione del programma Erasmus. Da allora, nove milioni

di persone (ragazzi, insegnanti, volontari) hanno potuto fare
un’esperienza formativa di questo tipo e oggi i Paesi aderenti sono 33.
L’anno scorso, dall’Italia, sono partiti in 30 mila, mentre 20 mila sono gli
studenti arrivati. In generale, i tre principali Paesi di partenza sono
Francia, Germania e Spagna. Per festeggiare i 30 anni della «storia di
maggior successo dell’Europa unita», come sostiene Sara Pagliai,
coordinatrice dell’agenzia italiana Eramus + Indire, dal 7 al 9 maggio, a
Firenze, si svolgeranno una serie di eventi durante il Festival d’Europa
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Erasmus Festival d'Europa

Argomenti

Nessun commento

(festivaldeuropa.eu).

Si partirà con il primo concerto dell’Orchestra Erasmus (con 40 studenti
dei Conservatori italiani che hanno partecipato al programma) il 7 maggio,
in piazza SS. Annunziata, dedicato alle studentesse morte in Spagna un
anno fa; ci sarà un convegno con la ministra Valeria Fedeli; infine, la sera
del 9, Ponte Vecchio si illuminerà di blu. «Invitiamo tutte le città a
partecipare a M’illumino di Erasmus, accendendo un monumento
simbolo» continua Pagliai. Oggi il messaggio è più forte che mai: «Nel
programma è stato investito solo l’uno per cento del budget dell’Ue,
eppure ha avuto un forte impatto: il 94 per cento dei partecipanti afferma
di aver migliorato le proprie competenze, e l’80 ritiene di esser stato
facilitato nella ricerca di un’opportunità professionale. Tra chi svolge un
tirocinio all’estero, uno su tre riceve un’offerta di lavoro nel Paese
ospitante».

Ma il successo è soprattutto nell’idea di fondo: «Con Erasmus si
concretizza l’idea di sentirsi cittadini europei,  studiare dove si vuole,
senza essere mai considerati stranieri. E senza dimenticare la
solidarietà». Infatti, il prossimo obiettivo è fornire corsi di lingue on line a
centomila rifugiati nel prossimo triennio, per far sì che riescano a
inserirsi nel sistema scolastico.
I festeggiamenti continueranno al Parlamento europeo, a giugno.
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