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Commenti
La storia di un'idea che ha cambiato una generazione di giovani

Studiare all'estero, ecco chi è «mamma Erasmus»
Vincenzo R. Spagnolo

«Mamma Erasmus? È un soprannome

7 maggio 2016

coniato, anni fa, da studenti e colleghi,
diventato un affettuoso attestato di stima, di
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cui vado fiera». Nel cortile della parrocchia
romana di Santa Marcella, la professoressa
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Sofia Corradi ripercorre con memoria di
ferro e tono allegro la storia di una vita, la
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sua, dedicata al raggiungimento di un
sogno, divenuto realtà per milioni di persone.
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Erasmus era diventato un successo
confermato dalle statistiche (e mitizzato da
film come «L’appartamento spagnolo» di
Cédric Klapisch), molti in Europa si sono
vantati di esserne stati padri. Ma per la sua
laboriosa genesi, vale il vecchio brocardo
latino mater semper certa. Già, perché a innescare la scintilla iniziale, e
ad alimentarla negli anni con tenacia, è stata la signora Sofia, capace di
escogitare, sul finire degli anni Sessanta, il progetto di scambi di studio da
cui ha preso vita l’odierno programma europeo. Anche adesso che ha 82
anni ed è una docente universitaria in pensione (ha insegnato fino al 2004
Educazione degli adulti all’università Roma Tre e continua a pubblicare
articoli e saggi), diverse generazioni di ex studenti, oggi uomini politici,
professionisti e manager in tutto il mondo, la ricordano come Mamma
Erasmus. Lunedì sarà in Spagna, accompagnata dal ministro
dell’Istruzione Stefania Giannini, per ricevere dalle mani di re Filippo VI e
del presidente del Parlamento europeo Martin Schulz un prestigioso
premio internazionale, assegnato in passato a personalità come Jacques
Delors, Mikhail Gorbaciov, Helmut Kohl e Simone Veil. È intitolato a Carlo
V, il sovrano spagnolo sul cui impero «non tramontava mai il sole», un po’
come accade oggi per l’Erasmus, che ha valicato pure i confini europei,
attivando scambi di studio e lavoro in decine di Paesi nel mondo:
«L’Erasmus plus è un’iniziativa fantastica. E io sogno altre iniziative, che
riguardino ad esempio lo scambio di esperienze fra lavoratori di Paesi agli
antipodi, come Italia e Argentina, o Irlanda e Filippine...».

Quattro milioni di studenti ...e un milione di bambini
Sviluppato a partire da un’idea della professoressa
Sofia Corradi, il programma Erasmus è nato
ufficialmente nel 1987. Il suo nome è l’acronimo di
"European region action scheme for the mobility of
university students". Finora è stato utilizzato da circa 4
mlioni di giovani, che hanno usufruito di borse di
studio (in media 270 euro al mese) per vivere ed
svolgere esami all’estero per un periodo compreso fra 3
e 12 mesi, imparando una lingua straniera e spesso
abbinando lo studio al lavoro. Fra le mete più ambite, ci
sono Spagna, Germania e Francia, dalle quali parte
inoltre il maggior numero di studenti erasmiani (i primi
sono gli spagnoli, circa 37mila l’anno, gli italiani sono
stati 26mila nel 2014). L’età media è di 23 anni e la
maggioranza sono donne (fra loro, purtroppo, anche le
13 giovani, fra cui 7 italiane, decedute a marzo in un
incidente stradale a Tarragona). Durante l’esperienza,
secondo dati della Commissione europea, si formano
anche famiglie "multiculturali": da coppie di studenti
erasmiani sono nati, secondo dati della Commissione
europea, circa un milione di bambini. Da due anni, il
programma è diventato "Erasmus plus", allargandosi a
lavoratori, insegnanti, tirocinanti, volontari, con un
budget di quasi 15 miliardi di euro stanziato nel bilancio
2014-2020. Nel primo anno ha finanziato oltre 650mila
borse di mobilità. Per il commissario europeo
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Nel corso degli anni, dopo che il programma
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