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LAVORO

OGGI L'ERASMUS
CONVIENE

Isabella Colombo

Permette di frequentare atenei d'eccellenza e
aumenta le probabilità di trovare un impiego

subito dopo la laurea. Dal 2014 oltre 30.000 giovani
italiani hanno fatto un'esperienza

all'estero. Un'opportunità di grande valore, al punto

che l'Ue vuole raddoppiare i finanziamenti

All'Imperiol College di Londra gli studenti studiano Scienze. Tecnologia e Medicina.

N EWS

o
e le nuove generazioni si sento-
no più europee di quelle prece-
denti. il merito è anche de1l'E-
rasmus: in 32 anni ha coinvolto

oltre 9 milioni di studenti, mescolando
lingue, abitudini e culture, creando reti
e formando una coscienza comunitaria.
« Le istituzioni adesso hanno intenzione
di raddoppiare il budget per il periodo
2021-2027» spiega Sara Pagliai, coordi-
natrice del programma per Indire, l'Isti-
tuto nazionale di innovazione e ricerca
educativa. «L'obiettivo è portarlo a 3o
milioni di euro per allargare la platea
dei beneficiari». Con l'evoluzione in
Erasmus, oggi partono anche studen-
ti delle scuole superiori, insegnanti e
presidi. Ci sono programmi specifici
per neoimprenditori, stagisti, disabili,
sportivi e associazioni di volontaria-
to. Ma la fetta più ampia resta quella
degli universitari che dal programma
europeo hanno tanto da guadagnare.
«Li individuo subito quando entrano
nel mio studio, hanno qualcosa in più
degli altri, sono spigliati, con una mag-
giore capacità di pensiero critico e vi-
sione globale» afferma Ivano Dionigi,
presidente del consorzio interuniversi-
tario Almalaurea. «Non è un caso che
un Erasmus in curriculum garantisca
il 13°%% di opportunità in più di trovare
lavoro subito dopo la laurea».

Non è più un'occasione per pochi. Fino
a ora. il programma ha sofferto di elita-
rismo: il contributo europeo mensile di
280 euro, non sempre integrato dai fondi
di università e altri enti, permetteva la
partecipazione solo ai figli di famiglie
benestanti. «Lo scopo dell'auspicato rad-
doppio dei fondi sarà proprio quello di
rendere l'Erasmus più inclusivo, aumen-
tando la copertura delle spese e stimo-
lando la partecipazione di università e
scuole più piccole e periferiche» conti-
nua l'esperta di Indire. «Soprattutto al
Sud, dove il tasso di partecipazione degli
studenti è la metà rispetto al Nord». La
meta più gettonata dai nostri studenti
resta la Spagna per l'affinità linguistica.
«Ma ci sono anche tante università nel
Nord Europa che adesso offrono corsi
in lingua inglese» consiglia Pagliai. La
scelta migliore è individuare il Paese in
base ai propri obiettivi: il Belgio per chi 
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TRA LE NUOVE

SPERIMENTAZIONI DI

ERASMUS+ C'È

"1EUROPE". È UN NETWORK

DI 8 PRESTIGIOSE

UNIVERSITÀ EUROPEE, TRA

CUI BOLOGNA, BERLINO

E PARIS PANTHÉON-

SORBONNE, CHE DÀ VITA A

CORSI DI LAUREA

CONGIUNTI DOVE STUDENTI

E INSEGNANTI POSSONO

TENERE E SEGUIRE

LEZIONI E SOSTENERE

ESAMI COME SE

FOSSE UN UNICO ATENEO

(UNA-EUROPA.EU)
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Lione conta 120.000 studenti universitari e, in Francia, è seconda solo a Parigi.

sogna di lavorare nelle istituzioni euro-
pee; la Germania, la Norvegia e l'Olanda
per chi studia tecnologia; Inghilterra e
Svizzera per Economia e Medicina. Ogni
anno il QS World University Ranking
stila la classifica delle migliori università
al mondo (topuniversities.com). «Pecca-
to che la scelta di uno specifico ateneo
non dipenda dallo studente ma dagli ac-
cordi bilaterali che le singole università
italiane stabiliscono con quelle estere»
avverte Dionigi.

Dà precise garanzie su programmi ed
esami. In compenso grandi progressi
sono stati fatti sul tema del riconosci-
mento dei crediti e dei titoli. «In passato
capitava persino di dover sostenere una
seconda volta gli esami, tornati in Italia»
continua Pagliai. «Oggi non è più così:
università e studenti firmano un "lear-
ning agreement", cioè un accordo dove
il programma da seguire è già stabilito.
Una garanzia anche per tanti genitori
che associano ancora, a torto, l'idea di
Erasmus con quella di "feste continue".
L'esperienza europea non è diversa da
quella dei nostri studenti fuori sede in

I NUMERI

31.000 sono i giovani
italiani che dal 2014

a oggi, grazie al programma

Erasmus+, hanno fatto

un'esperienza all'estero.

2.500 sono i docenti

italiani che

hanno insegnato

in Europa.

+27,6% è l'aumento in
percentuale dei partecipanti

al programma con disabilità.

(fonte: Istituto nazionale

per l'analisi delle

politiche pubbliche)

Italia. Tutto sta alla responsabilità di
ciascuno. In ogni caso, molte univer-
sità costringono i ragazzi a restituire il
contributo se non sostengono gli esami
previsti».

Risponde alle esigenze della società
globale. Una critica che viene mossa da
alcuni al programma è che possa inne-
scare un processo di internazionalizza-
zione che favorisce la fuga dei cervelli,
un dramma per l'Italia. Secondo i dati di
Erasmus Student Network, è espatria-
to dopo la laurea il 40% degli studenti
Erasmus, il doppio di chi non ha fatto
questa esperienza. «Il problema non è
il programma, molti expat tornerebbero
volentieri in Italia se trovassero lavori
gratificanti, senza contare che sempre
più giovani partono dopo il diploma»
spiega Dionigi. «In un mercato del la-
voro globalizzato, ci si sposta là dove
le politiche sono più attrattive, i lavori
prestigiosi e le condizioni vantaggiose.
E visto che questo mercato non è rego-
lamentato, a farne le spese sono i Paesi
con politiche del lavoro meno attrattive.
come il nostro».
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