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Erasmus: awakening wanderlust since 1987
Erasmus, il progetto che ha destato il “desiderio di partire” nei giovani europei, nel
2017 compie trent’anni un anno dopo il ventesimo anniversario del Servizio Volontario
Europeo. Tracciamo un bilancio dei risultati raggiunti, guardando all’orizzonte 2020.
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Dal 1987 ad Oggi.
I quasi 30 anni del progetto Erasmus e della sua Generazione, affezionata e attenta a un’Europa in
forte crescita. I 20 anni del Servizio Volontario Europeo, un’opportunità di dimensione interculturale.
Con l’apertura dell’Incontro Culturale Erasmus, giunto alla sua ottava edizione, Erasmus Student
Network Italia coglie l’occasione per festeggiare questi due compleanni e riflettere sull’incessante
"desiderio di partire” che caratterizza la Generazione Erasmus.
Erasmus è la migliore e più coerente interpretazione della “libera circolazione delle persone”, una
delle quattro libertà sancite come fondamentali dai trattati dell’Unione europea e probabilmente tra
tutte la più felice, perché quella che maggiormente contribuisce alla costruzione di una realtà comune
europea.
Sono più di 3 milioni e mezzo gli studenti e i giovani ad essere partiti in questi anni.
Ma come si evolverà la wanderlust dei ragazzi? Davanti a quale scenario internazionale ci troveremo
nel 2020?
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Erasmus: awakening wanderlust since 1987
Erasmus, il progetto che ha destato il “desiderio di partire” nei giovani europei, nel 2017 compie
trent’anni un anno dopo il ventesimo anniversario del Servizio Volontario Europeo. Tracciamo un
bilancio dei risultati raggiunti, guardando all’orizzonte 2020, ma con uno sguardo speciale verso il
passato del sistema universitario europeo ed in particolare verso l’Università di Camerino, fondata nel
1336 e simbolo della storia universitaria europea, gravemente danneggiata dal sisma del 30 ottobre
2016.
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A seguire aperitivo e buffet presso Sala Ovale

