E rasmus, settemil a i trentini all'estero
I primi dieci si mossero nel 1988

u prorettore Marchese: «Attualmente le aziende chiedono esperienze fuori dall'Italia»
di Margherita Montanari

TRENTO Sul nome di Erasmo da
Rotterdam, uno dei più grandi
umanisti che l'Europa abbia
messo al mondo, è stato cucito
l'acronimo di un'iniziativa europea rivoluzionaria: «European
Region Action Scheme for the
Mobility of University Students», meglio noto come Erasmus.
E un programma di scambio che
dal 1987 è entrato nella vita di
3.5 milioni di persone: 7.000 i
trentini che ne hanno usufruito.
In trent'anni dalla sua nascita,
Erasmus ha cambiato il nome,
ma mai la propria essenza; da
Socrates I a Socrates II, poi Life
Long Learning Program e infine

tornando alle origini
Erasmus Plus ha accentuato la libera circolazione delle persone
con l'intento di connettere culture e tradizioni differenti. Il
programma di mobilità studentesca della Ue ha visto un'escalation di adesioni sorprendente,
tanto da meritarsi, negli ultimi
anni, l'etichetta di «fenomeno
culturale». Per rendere l'idea
dell'impeto, nella realtà locale
dell'Università di Trento si è passati dai 1o studenti in uscita nel
1988, ai 500 studenti nel solo
2015. Erasmus ha permesso a 58
mila italiani (studenti, docenti e
tirocinanti) di partire per più di
5o destinazioni anche extra
Ue(dalla Spagna alla Finlandia,
dal Cile al Canada, e ancora dalla
Russia alla Cina). Anche l'ateneo
di Trento ha contribuito ad ar-

L`incre ento
Sono circa 500 gli
studenti che partono
ogni anno da Trento
per questa esperienza
Mete
Gli Stati appartenenti
all'Ue non sono
le uniche destinazioni
possibili

ricchire questa cifra: dal 1988,
primo anno di partecipazione al
progetto, al 2015, ha raccolto più
di 1o mila adesioni, in entrata e
in uscita. La percentuale più
consistente di partecipanti appartiene al gruppo degli studenti: 7.000 in tutto gli «outgoing»,
3.500, invece, gli «incoming».
«In un'Europa sempre più internazionale e in un mondo
sempre più competitivo, le possibilità fornite dal programma
Erasmus Plus sono uno strumento fondamentale per i nostri studenti universitari» afferma il prorettore allo sviluppo internazionale dell'università di
Trento, Maurizio Marchese.
«Sempre di più, infatti, le aziende o addirittura la pubblica amministrazione richiedono un
curriculum ricco di esperienze
formative svolte all'estero» continua il docente.

Il fattore delle prospettive occupazionali non deve passare in
secondo piano. La globalizzazione e le crescenti interdipendenze affiorate hanno plasmato
un nuovo ideale di lavoratore
professionista: versatile, propositivo al cambiamento e poliglotta. Tutte qualità che gli studenti al ritorno dall'Erasmus
sentono di aver maturato, dice
Marchese. Lontani dal nucleo
familiare e da una realtà che si
sente propria, «apertura mentale e culturale, nonché capacità
di problem solving» si sviluppano istintivamente.
Ma l'accresciuto spirito di imprenditività non è l'unico aspetto da tenere in considerazione.
Al di là del mondo del lavoro, c'è
uno spazio molto vasto di cui
sono protagonisti i valori e la
cultura; un patrimonio non monetizzatile ma determinante

nelle esperienze di vita. In Erasmus, «si conoscono in modo
concreto e coinvolgente altre realtà, culture e modi di vivere diversi», continua il prorettore allo sviluppo internazionale di
Trento. Le tradizioni di cinquanta paesi si incontrano e devono comunicare, un melting
pot: in queste situazioni è facile
che nasca un «codice» internazionale, condiviso dai giovani
coinvolti. Nel contesto dell'Unione Europea, poi, «aumenta il grado di consapevolezza
dell'appartenenza all'Europa»
che non si traduce per forza in
«divulgazione dei valori europei», ma di certo ne facilita il
contatto. I 29 anni in cui l'Università di Trento ha preso parte
al progetto oggi denominato
Erasmus Plus hanno portato
l'ateneo a «coprire quasi tutte le
richieste di mobilità internazionale degli studenti», ma, continua Marchese «c'è spazio per
migliorare». Come? «Con un aumento mirato di destinazioni di
qualità, ma anche lavorando ad
un riconoscimento più semplice di questi percorsi formativi
nel curriculum degli studenti».
E lascia intendere che altre novità e progetti sono in fase di incubazione, pronti a rendere ancora più mobile la carriera universitaria degli studenti che sceglieranno l'università trentina
nei prossimi anni.
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