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L’Erasmus compie 30 anni: scegli la tua meta con la mappa
interattiva

Tutto cominciò con lei: Sofia Corradi, cofondatrice e madre
dell’Erasmus. Nel 1958, quando fece ritorno a Roma, non le vennero
riconosciute dall’Università i conseguimenti ottenuti all’estero. Da
quel momento in poi, Corradi combattè con tenacia per di ottenere la
creazione di un programma di scambio.  Seguirono molte lettere a
rettori universitari, politici e deputati europei. Il primo passo avanti,
riguardante servizi resi e riconosciuti all’estero, avvenne solamente
nel 1976 – quasi vent’anni dopo. L’impegno persistente di Corradi per
l’istituzione di programmi di scambio presso le Università europee ha
dato un importante se non fondamentale contributo all’introduzione
del programma Erasmus da parte dell’Unione Europea nel 1987.

Da tre decenni, il programma consente a milioni di studenti di
arricchire la propria esperienza accademica con scambi in altri paesi
europei. Passare alcuni mesi all’estero però non significa solamente
aumentare le proprie possibilità di carriera. Uno studio dell’Unione
Europea ha scoperto che ha anche un grande impatto sulla felicità: si
stima che dall’inizio del programma siano nati circa un milione di
bambini da relazioni cominciate in Erasmus.

In occasione del trentesimo anniversario, un’agenzia di
comunicazione di Berlino insieme a GetYourGuide ha creato una vera
e propria mappa Erasmus interattiva.

Mappa Erasmus interattiva: come funziona?

Gli studenti possono filtrare la mappa secondo le preferenze
personali (costo della vita, qualità degli studi, alloggi e altro) e
scoprire tutte le varie informazioni sulle più importanti mete
Erasmus, come una media di costi mensili, tra le altre cose. Scegliere
così la meta del prossimo Erasmus diventa facile e divertente. Senza
contare che è possibile condividere con facilità la propria mappa
attraverso un semplice codice embed.

Versione per la stampa

CONDIVIDI CON:

Reg. Trib. Lecce n. 662 del 01.07.1997 - ISSN
1973-252X

Direttore responsabile Dario Cillo

FACEBOOK

 STAMPA

Si alza la ‘speranza di vita’, in pensione
più tardi: cosa succederà nella scuola?

da Tuttoscuola

FONDI UE ALLE PARITARIE, LA
SCUOLA PUBBLICA SI ARRANGIA
CON I PUNTI FEDELTÀ

GILDA

UNA GUERRA IN FAMIGLIA, CON I
NODI CHE VENGONO AL PETTINE

DIRIGENTISCUOLA-DI.s.Conf.

Alla Camera per dirigenti scolastici e
sicurezza

DiSAL e ANDIS

BIOFOTONI E LUCE PER LA VITA

di Paolo Manzelli

Osservatorio per il Diritto allo studio

I membri dell'Osservatorio resteranno
in carica per tre anni

Tutti i banchi sono uguali

Snals Confsal di Taranto

Cambiare la scuola si può!

Meetup Cosenza e Oltre

Le scuole ‘in bolletta’ si aiutano con i
punti fedeltà

da La Stampa

Le scuole cattoliche in Italia sono oltre
8.300

da Il Sole 24 Ore

Contratto, la partita dei fondi

da ItaliaOggi

STAMPA

L’ERASMUS COMPIE 30 ANNI:
SCEGLI LA TUA META CON LA
MAPPA INTERATTIVA

VENERDÌ 27 OTTOBRE 2017  EDSCUOLA  LASCIA UN COMMENTO

Educazione&Scuola©

OTTOBRE: 2017

L M M G V S D

« Set   

 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31  

ARCHIVIO

Seleziona mese

CATEGORIE

Seleziona una cat
egoria

Cerca …

CERCA TEM
I

FLIPBOARD

Add to Flipboard
Magazine. edscuola

View my Flipboard
Magazine.

COLLEGAMENTI

– Edscuola

Cronologia

Gazzetta Ufficiale

Edscuola       NEWS NORME TEMI RUBRICHE RASSEGNE CRONOLOGIA SCUOLA E TERRITORIO

1

    EDSCUOLA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

27-10-2017

1
2
5
9
4
0

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


