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rasmus9 un Vias!po per
trent'anni c1í'Fì -,rna , J1
p?-og1-amma di studi
urnve, rsì ta'i- r ai1 tstero
finora ha coinvc>lto setten;üa
iscritti ali'atFì7en treìntAno e il
bilancio non ß!10 `1rO c'SSOrP
positivo. Tra i ta?)ti ïtuc Cnti
Che hai;n0 l;de'.I'1tO ci sGr7g
storie i tt:r ssar.ti, con;e
quella di P >t<ircc e
i
sono conosciutá li
ril(liG,ts
Pcìi si sono sposati e hanno
aiuta un hírnbo. Per ridurre
le dísiana4 con il resti;
ciell'Euro;: ; í'Universita di
Trcnto aun]erital'olfe, i:i 'ï
crisi in i:tslese.

M. LUN€LLI

ALLE i'A.GINE

Nato nel 1987, compie gli anni
il programma di mobilità che ha
permesso a migliaia di universitari
di scoprire l'Europa e il Mondo
Trento, da sempre, è in prima linea

Gli studenti in maggio
In 30 anni 7.000 iscritti UniTn all'estero
A Trento, invece, 3.500 ragazzi stranieri
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In unmomerrtv si Uricv íìe'l quale nascono muri, nel quale
l'Europa è contestata , rirj r,ual? accc gliesnza è sinonimo
di polemiclie, nel quale vier e approvata l i i;retit, nel quale
le culture diverse spaventaJ io,, 'è= un p cgetto che compie
34 an ni e che rappresenta , se vogliamo, un antidoto a tutto

Sclic:me ior the Mo' iiity o( Ur:i aersit titudent. 11 pro ;rram_
i ìa di niol_:ilità tu;je:,trsca dell'tlnione eeiropc,a, create,
nel 1987 e divenuto tanto importante da dare addirittura
eíìe r8zloRe
Il Soprannome a lin ititera generazione, la
Erasrnu s s;)p linto,havi.tolaparteçíp.zanneintrent'anni
di Stit) molla ragazzi italiani e quasi 7.000 (6.96-1 per la precisione) trentini.

di Trento ha da subito
creduto e partecipa to al progetto, crescendo iiec%ii a=lni sia a livello numerico sia a l vciu di impegno organizzativo . Se nel 1988, prir, u" annodi partecipaziorie dell'Ateneo cittadina,,
partirono 10 studenti iscritti a Uniïn
(i cosiddetti „o Agoing>-). ¡'anno scorso sianio saliti a piota 496. A Trento,
invece , in trent anni (in realtà vcutinc ve) so to arrivati j.Ri studenti da
ogni angolo dei mondo , i cosiddetti
ir.cornhIJg .

denti che, in ogni angolo del mondo
hanno caricato una valigia di sogni
(e libri e ve stiti) e sono partii.i alla
volta di una s itUm ,' scon7sebita'-> e di
con sciate» Personuove persone
ne che p op in realtà si sono con,s iute nic'lte bene' è stato calcolato
che dal I90.7 almeno í milione di ban,biiai sia nato da coppie che si sono
dette per la prima vc Eta =Piacere, n-ii
Chiamo.. n E questo è un numero
spie g a berte, benissimo l'integrazione
fra i giovani studenti.

Ma il proget to è malto di più di qualcote num ero e, ci scuseranno rettori
e docenti univer itau i, di qualche esame odi qualche credito. L, Erasmas è
un inï rito cc niomicare di storie di vita: tornando ai ¡numeri altre ':i milioni
di storie, visto che tanti sono gL stu-

Ai termine dell'esJenenia, sia ;colmi
going» siaA rzcoming lasciano all'I'niversita r ui t sor' a di questiorcae io. Da
questo emerge che i'Erasmus è servito al )3°Í dei raga zzi per -avere mag-

giore indipendenza nello studio una
anche Wa zita di tutti i giorni:l. Per
il 9! i'.. i u-Iie i all'estero sono stati utili
per migliorare le proprie capacità di
!-:protilerli soivats , , ovvero trovare soluzioni in situazioni complicate.
Tornando al Trentino, le viete preferite dagli studenti iscritti a Unito sono quelle più classiche, ovvero, Geruaan ia, Spagna e Inghilterra. Dal 2007
al 2114 sono stati in iacoltà eli lirigera
tedesca 7ü;î l'rersone, seguire l=a Spagna con •184. poi il Regno di Sua Mae; à scelto da A giovani. Ma non mai.-(:uìiC) gli. Stati pu tt sin solari, vr,?ne Estcinia, Romania , Lussemburgo e N, >,-ve-

Le mete più gettonate sono
Spagna e Germania , ma sono
in crescita i Paesi extra Ue,
come Cina e Stati Uniti. II
94% degli studenti torna «pii
sicuro delle proprie capacità»

gìä. In c rescita, oltre a Paesi Bassi e
Francia . C.; sono le 1ia7li_iai éYtr_ 1 üiti
rle F:i.rrî>pea., in particolare ]."t (1-!r1 e
gli Stat Uniti. I dipartimenti più at.aivi,
ovvero quelii r'.he perrnettorso ai ma,;
gic>r numero di ragazzi di ira, aprendere. il periodi, di mobilità all ' estero
(dai ' a> 12 me s i all'interno di ciascun
ciclo di studi a par tìri. dal secondo
arino; sono Economilia , Giurispiuílenza, Lettere e Ingegneria.
Per quanto riguarda, invece gli «fnc.or in !.;, aTrento ci seno soprattutto
spagnoli e tedeschi. I dati , che si rireriscono
sempre al periodo
2007,120 14, parlano di 39d studenti
dalla S ;lagr.a. 187 dalla Germania, 121
dai Paes i Bassi e l i i dalia Polonia. i
dipar irnenti piü attrattivi sono l'. co-

n c:>ma. In`Je:,r7 eria, Giurisprudenza e
Lettere.
;iMhizuno detto dell'espei ienza di vita,
dell'imparare una lingua. iíell ir>te
zione, della socializzazione e t'=.,;li
esarr r da sostenere. Tutte c:Iue,r r>. t ì)>,ìamentC', ha i7r1 a.>s`C l r a!;aZZl hanno
nect- 4it t tli 1n apF art ainento di fare
la spesa. di niuow., st e questo, ovviamente, va pagato. La borsa di studio
rn.essa a disposizione dall'tlniversittì:
di Trento è di 100 eruo ._+l rices.. .?';Ü
arrivano dall L iiorie Fui ope i il resto
è un rntr:,,razlone a carico dei'Atene5. Gli studnti, o meglio le loro farr.glï,_, dovranno quindi, anche a ser.ond-i delle esif,cnze del pargolo, r'.aett .Ye, a larro al portafogli, iria una buona
base di partenza c'è, per tutti.

Lui di Trento, lei di Cracovia: amici grazie a Esn, poi le nozze e il bimbo

Marco e Natal i a: l ' inco ntro , l ' anello Fil i p
Inevitabilmente l'Erasrnus lct r
deranno per tutta la vita: grazie, ain-che, al progetto dell'Unione Europea.
Marco Bianchi, trentino di 32 anni, e
NataliaKolanowska,polaccca di 27 anni,
si sono prima conosciuti, poi ienaminorati, poi sposati e infine, nove mesi
fa, sono diventati anche mamma e
papà.
Il piccolo FilipBianchi Kolanowski («Abbiaino voluto dargli un nome europeo
e il doppio cognome, ha la cittadinanza sia italiana sia polacca>¡ fa quindi
parte di quel milione: di bambini in
tutto monde nati da cc>ppie conosciutesi grazie al programma di sc an>bio
«lo studiavo a Sociolo ;ia racconta
Bianchi - e ho iniziato a fare il volontario aEsn: ht, >niziato a irei>uentare
l'associazione per imparare le. lingue,
poi ho sci>lmrt+.> che eia divertente e
permetteva di conoscere molte persone nuove»

con l'Erasmus , così mi s ono iscritta
direttamente , senza passare attraverso il progetto di scambio, Poi al
ritorno dalla Slovenia, è scoccato il
colpo di fulmine».

ragazza polacca, Natalia, „Ci siamo
conosciuti a F sn, ma ali'imzio eravamo solo amici. Luì er- isc'rirta a Soc'iologìa, ora non rn Er ">smus, era una
s tudentess a straniera a. Trento».
La giovane di ï racovia, poi, in trasmus ci andrà. Destiriazione Slovenia.
,Quan!-le è tornata ci siamo i ivisti ed
e scattai o qualcosa. Nel 2012 ci siamo
fidanti ati>.
«Sono venuta in Italia - aggiungeKoIanowska - per imparare l'italiano:
non volevo stare qui solo sei mesi

li matrimonio è avvenuti un anno fa:
prima a Trento , in stile tirolese; poi
in chiesa a Cracovia . Oggi lui lavora
per uno studio di ing e gneria , mentre
la neo mamma, dopo la la crei irienriaìe, il 7 marzo disrutera 1,a tisi,
Natalia si trova bene qui, le piacc_ionc> lu montagne e t'ari a pulii a, ma a
v,Ati' :e manca stare in una grande
cinta Stidnio anche valut:;ìndo di vivere in un posto p u f. andE e `.averto'. ripiart piacerebbe trasfer>rc i ila'€ste
ro, magari a Vienna. che <: a me tà st-rada Ira Trento e C'racovia. intanto pensiamo al piccolo Fiirp . lei gli parla in
polacco, io in italiano. Ma poi imparerà inglese e teclesco, che noi parliamo bene

I fisultati del progetto Erasmus a Trento
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19 milioni di persone coinvolte nel mondo
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ied festeggiano in piazza Duomo il propria arrivo airento: in trent'anni
e 3.500 gli universitari arrivati in città. Una possibilità di crescita sia
per la città, «costretta» a essere più accogliente, più europea, più «giovane», sia per i
ragazzi stessi, che possono conoscere la nostra università e le bellezze dei territorio.
Non è raro, poi, che «da cosa nasca cosa»: a destra Marco Bianchi e Natalia
Kolanowska, che si sono conosciuti grazie ali'Erasmus e ora sono marito e ww(?lie

