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L’istruzione e la formazione scolastica inclusiva sono da sempre tra le priorità
dell’Unione Europea. Negli ultimi anni essa ha avviato l’Erasmus+, il Programma
nei settori dell’istruzione, formazione, della gioventù e dello sport per il periodo
2021‐27 per sostenere partecipanti di qualsiasi età a raggiungere qualifiche e
competenze per la transizione verso il mondo del lavoro. Sono già evidenti i dati
che dimostrano l’aumentata mobilità degli individui e dei gruppi ai fini
dell’apprendimento in altri Paesi partecipanti.

Grande crescita nella partecipazione al programma Erasmus+

Il 2022 si è chiuso con numeri incredibili inerenti il forte aumento delle attività di
mobilità di persone e sviluppo di progetti in altre nazioni europee. Si è registrato
un +39% tra gli studenti universitari e un +97% di alunni ed insegnanti in partenza
dall’Italia per progetti Erasmus. Facendo un focus nell’ambito Scuola, son state
approvate l’82% in più delle domande che hanno coinvolto ben 1204 istituti.

Le attività di apprendimento all’estero saranno beneficiate da ben 13.000 studenti
e oltre 9.000 tra insegnanti e personale scolastico, calcolato nel 97% in più rispetto
all’anno 2021. Riguardo al mondo dell’Università, anch’esso ha visto un grande
aumento delle mobilità finanziate per studenti, docenti e staff. Solo il numero delle
borse di studio destinate agli studenti è arrivato a poco più di 40.000, il 39% in più
rispetto all’anno precedente.

Requisiti per fare domanda

Per presentare domanda per l’Erasmus+ sono richiesti dei requisiti comuni a tutte
le strutture universitarie. Tra di essi ci sono la regolare iscrizione e pagamento delle
tasse universitarie, la residenza differente dal Paese in cui si desidera effettuare la
mobilità, il non aver superato il periodo massimo consentito col progetto di 12
mesi e il possedere una buona conoscenza della lingua del Paese di destinazione.
Oltre ad essi, ci sono altri requisiti variabili come il numero totale dei CFU acquisiti,
la media delle votazioni degli esami superati e il superamento di una prova
linguistica.
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Infine, ci sarà il bisogno di allegare un documento formale che motivi la scelta di
partire. A tal proposito, esistono diversi siti web specializzati che forniscono degli
esempi di lettera motivazionale per l’Erasmus, con suggerimenti per spiegare le
ragioni della propria decisione di studiare all’estero. Il Programma prevede due
tipologie di Erasmus+: il Mundus e il Placement. L’Erasmus Mundus è il progetto
post‐laurea per ottenere un titolo di Master congiunto in base alla carriera
intrapresa. L’Erasmus Placement è dedicato ai laureati o anche laureandi che
desiderano svolgere il tirocinio all’estero per una durata tra i 2‐12 mesi.

Perché scegliere di partire per un periodo all’estero

Tutti gli studenti che partecipano a quest’esperienza formativa possono
testimoniare gli svariati benefici che si possono ottenere per la propria crescita.
Vivere un periodo all’estero permette innanzitutto di diventare indipendenti, meno
“legati” alla routine ed abitudini del proprio mondo. Inoltre, confrontarsi con altri
e seguire lezioni in un altro Paese è il contesto migliore per apprendere meglio e
più velocemente una nuova lingua che tornerà molto utile nel proprio futuro.

Vivere per un periodo anche in un ambiente e cultura differenti consente di
crescere nella propria personalità e di allargare le proprie vedute. Infine, inutile dire
che le competenze acquisite in un Erasmus permettono di aggiungere importanti
conoscenze sul proprio Curriculum Vitae, che potrebbero rivelarsi quel quid in più
per essere notati nel mondo del lavoro.
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