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Erasmus e cittadinanza europea a suon di musica
L'Orchestra Erasmus, che si è esibita ieri a Firenze, ricordando le studentesse italiane morte in
Spagna, contribuisce a sottolineare l'importanza di un progetto che ogni anno coinvolge 30
milioni di ragazzi in Europa.
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C’è anche l’Orchestra Erasmus. Il 7 maggio, a
Firenze, si è esibita in un concerto dedicato alle
studentesse decedute in Spagna poco più di un
anno fa, il 20 marzo 2016. Allora, in un tragico
schianto in Catalogna, a Freginals,
sull’autostrada Valencia‐Barcellona, morirono 13
studentesse Erasmus, tra cui 7 italiane. Il
concerto fiorentino è un bel modo,
coinvolgente, di ricordare quel tragico incidente
e insieme di ribadire l’importanza della
condivisione e della mobilità, dell’Europa unita,
in un momento in cui l’Unione europea
attraversa una forte crisi.

La stessa Orchestra è anzitutto un progetto di condivisione, nello spirito dell’Erasmus: nata su
iniziativa dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, è composta da quaranta studentesse e
studenti aderenti al programma di mobilità studentesca dell’Unione europea, provenienti da
venti conservatori di tutta Italia. Anche la ministra Valeria Fedeli ha voluto sottolineare questa
valenza dell’iniziativa: «Festeggiamo – ha detto qualche giorno prima del concerto – l’Europa e
l’Erasmus, il progetto che da 30 anni apre confini e orizzonti a milioni di ragazze e ragazzi in
tutta l’Unione, con la musica suonata da questa orchestra, che è espressione dei nostri migliori
talenti, della bellezza dello scambio, della condivisione, dell’incontro di tante differenze».

Per la ministra dell’Istruzione, si tratta di «celebrare e riconoscere l’importanza di questa
esperienza unica che da 30 anni crea nuove cittadine e nuovi cittadini europei, ha dato vita alla
cosiddetta ‘Generazione Erasmus’, e con questa a una nuova anima europea, rafforzando
l’identità comunitaria».

In questo contesto, ecco il ricordo delle ragazze vittime dell’incidente mortale in Catalogna. «Alla
presenza dei loro familiari – ha detto ancora la ministra Fedeli – ribadiamo il nostro impegno di
donne e uomini di Governo per rendere l’Erasmus più sicuro, strutturato su regole condivise da
tutti i Paesi partecipanti e stringenti, affinché non si ripetano più tragedie. In occasione della
Festa dell’Europa, che celebriamo il 9 maggio, torniamo a farci garanti della fiducia che queste
giovani e questi giovani ripongono nell’Unione e nel futuro».

La musica, dunque, e la memoria, per guardare avanti. Per rilanciare l’importanza dello scambio
tra studenti di Paesi diversi, la conoscenza reciproca, l’intreccio di legami per costruire una
autentica cittadinanza europea.

E un segnale nella stessa direzione, riguardante ancora i giovani studenti, viene anche dalla Gran
Bretagna, che ha di recente votato la Brexit (che si sta avviando). Da Oltre Manica, infatti, viene
la conferma che i giovani provenienti dai Paesi europei potranno ancora accedere ai prestiti
scolastici e pagare le tasse universitarie per corsi di laurea breve e master secondo le stesse
regole che riguardano gli allievi inglesi anche per l’anno scolastico 2018‐2019. Non è cosa da poco,
visto che le tasse già sono alte e per i non europei finiscono per diventare anche più del doppio.

Sincero europeismo? Probabilmente il già constatato calo delle iscrizioni agli atenei britannici
prodotto dall’annuncio della Brexit ha spaventato le istituzioni. Che si appellano al talento,
certo, ma guardano forse anche alla cassa.
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I 30 anni di Erasmus: a Firenze tre giorni di festa»

I giovani Erasmus+ si raccontano al Festival d'Europa»
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28/04/2017

I 30 anni di Erasmus: a Firenze tre giorni di
festa
Dal 7 al 9 maggio, incontri, concerti ed
esibizioni nell’ambito Festival d’Europa, per
celebrare i 30 anni del progetto di scambio tra
giovani universitar

28/04/2017

Firenze, festa giovani con i francescani
della Toscana
Sabato 29 aprile 2017 (inizio ore 18) i
francescani invitano tutti i giovani per fare
festa a Firenze insieme a loro. Ritorna, per il
terzo anno consecutivo, l’iniziativa della Festa
Giovani, quest’anno intitolata «Una nuova
luce». Musica e testimonianze per una serata in
amicizia.

24/04/2017

Il 25 aprile a Nomadelfia il meeting dei
giovani delle diocesi di Grosseto e di
Pitigliano‐Sovana‐Orbetello
La mattina presentazione del GrEst «Onda
perfetta». Nel pomeriggio l’incontro con alcuni
testimoni: don Epicoco, le monache del
monastero «Janua Coeli», gli sposi
«Mienmiuaif» e i volontari Unitalsi.

21/04/2017

Il Meyer lancia 24 giovani innovatori: contro
la fuga di cervelli, all’estero andata e
ritorno
Elena andrà a Londra per approfondire la
nutrizione dei bambini con insufficienza
intestinale. Giacomo e Sara sono in partenza
per Philadelphia per studiare alcune patologie
della retina ad oggi senza cura. Alessandra
andrà in Canada per «importare» un nuovo
approccio per migliorare le indagini ecografiche
ai bambini. Ecco alcuni dei 24 giovani
innovatori che, grazie a un progetto della
Fondazione Meyer, nei prossimi giorni
partiranno per trascorrere un periodo di
formazione all’estero, nei più importanti
ospedali pediatrici dell’Europa e del mondo.

Ultim'ora
Congresso Fuci: la toscana Del Bene
vicepresidente femminile

>

Papa Francesco a nuovi sacerdoti: siate
pastori, non «chierici di Stato»

>

Papa Francesco: al Regina Coeli si affaccia
con quattro dei dieci nuovi sacerdoti.
«Salutate la gente!»

>

Elezioni in Francia: Macron eletto
presidente. «Farò tutto il possibile perché
non ci sia ragione per votare per
l’estremismo»
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