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Erasmus, diario da Lille: molteplici
motivazioni per una stessa esperienza

POSTED BY: REDAZIONE WEB  7 NOVEMBRE 2017

Lo studente internazionale in Erasmus è un animale che presenta molteplici
sfumature.

Me ne sono accorta dopo qualche mese passato qui, a Lille (siamo al terzo su 9
totali). Passata lo stupore di essere in uno Stato diverso e fuori casa, ho
cominciato a osservare i miei coetanei e mi sono chiesta: “Perché sono qui? Che
cosa li ha spinti a partire?” – e ho così cominciato a domandare a tutti i miei
amici stranieri in programma di studio all’estero (Erasmus o no) di raccontarmi
la loro storia.

Jaeree è una ragazza coreana del Sud (come ci tiene a specificare). Studia alla
mia stessa università (Lille 2) in qualità di “studentessa internazionale inserita
nel programma di studi francese”, il che significa che non gode dello status
concesso agli Erasmus e deve essere valutata come qualsiasi studente francese.
Quando le ho chiesto che cosa l’avesse spinta in Francia (dalla Corea del Sud è
un bel viaggio lungo) mi ha risposto che in Francia l’istruzione costa molto
meno che in Corea, e, dal suo punto di vista, è anche qualitativamente migliore
– in Corea del Sud il sistema universitario è ispirato a quello americano. In
effetti, salvo per alcune Grandes Écoles (sul modello della Normale di Pisa, per
intenderci) o università private di commercio, gli studenti francesi non pagano
le tasse scolastiche o universitarie come noi studenti italiani siamo abituati a
fare. Gli studenti stranieri non residenti in Francia pagano qualche centinaio di
euro all’anno (circa 300), et c’est tout (tutto qui), motivo per il quale anche la
sorella minore di Jaeree ha deciso di trasferirsi in Francia per frequentare il
liceo.

Chi ha mai visto uno studente britannico in Erasmus, e per di più in Francia? Gli
studenti del Regno Unito in Erasmus sono molto rari, essenzialmente perché a
“uno studente inglese non interessa imparare una lingua diversa dall’inglese,
ma questo comporta che in Erasmus non avrebbero molta scelta di
destinazione”. Parola di John, collega che ho incontrato al corso di francese per
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studenti internazionali che entrambi seguiamo il lunedì sera in università. “Uno
studente inglese” – mi ha spiegato – quando viaggia all’estero sa già che tutti il
mondo parlerà inglese, perciò “perché imparare un’altra lingua”? . La stessa
visione mi stata confermata da Laura, italiana iscritta in un’università scozzese,
che è in Erasmus qui a Lille: “Nella mia università, gli studenti che sono partiti
in Erasmus sono per lo più stranieri. I miei coetanei scozzesi preferiscono
partire per sedi universitarie Oltreoceano (Stati Uniti, Canada, ma anche
Australia e Nuova Zelanda), dove non è richiesto seguire i corsi in una lingua
diversa dalla loro”. John è partito perché crede che con una lingua in più avrà
un vantaggio sugli altri colleghi in ambito lavorativo (è risaputo che i francesi
non amino parlare in inglese), mentre Laura aveva desiderio di sperimentare il
sistema universitario francese. Terminato il suo Erasmus qui, otterrà il diploma
integrativo di studi in Scienze politiche.

(tratto da http://www.ilvivipadova.it)
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