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Ogni anno migliaia di studenti in tutta Europa aderiscono al Programma Erasmus e
lasciano il loro paese per vivere l’esperienza di conoscere una nuova realtà,
frequentando una delle università europee tra quelle che aderiscono al programma.
Il ne è studiare e dare esami in contesti didattici diversi dal proprio, ma il risultato è
anche un'esperienza di vita a tutto tondo, attraverso la quale imparare qualcosa di più
sul mondo e su se stessi.
“Generazione Erasmus” rende conto di tutti questi aspetti e lo fa attraverso la voce di sei
studenti che hanno fatto o stanno facendo l'Erasmus, sia all'interno del loro programma
di studi che come tirocinio per un futuro lavoro. Ragazzi italiani e stranieri che
raccontano il “loro” Erasmus, con luci e ombre, scon tte e successi. Ma sempre con la
consapevolezza di aver vissuto qualcosa di unico.
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L'“Erasmus per i Giovani Imprenditori“
aiuta gli aspiranti imprenditori europei ...

<iframe width="630" height="500" src="http://www.raiscuola.rai.it/embed/gli-speciali-di-rai-scuolagenerazione-erasmus-diari-di-bordo/33814/default.aspx" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Più visti

125940

Video del giorno

Codice abbonamento:

Foto del giorno

