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Da un paio di anni viene da più parti richiesto all’Unione Europea di 
sostenere un programma di mobilità studentesca aperto alla partecipa-
zione delle istituzioni accademiche e della formazione dei paesi della riva 
sud del mediterraneo, che contribuisca così ad avvicinare gli studenti ed 
i ricercatori delle due rive del mediterraneo.

Tuttavia manca la necessaria empatia (e non solo politica) su que-
sto importante tema. Fino ad adesso l’idea di un grande programma di 
mobilità studentesca aperto ai paesi vicini dell’UE è rimasta confinata 
nell’ambito di un dibattito tra addetti ai lavori, intellettuali, diplomatici, 
universitari e non ha assunto una vera e propria dimensione pubblica.

La mobilità studentesca con i paesi della riva sud del mediterraneo è 
di fatto già possibile, ma per un numero di studenti e ricercatori molto 
contenuta, grazie ai programmi ERASMUS MUNDUS, TEMPUS, AVERROE’ 
ed altri: si tratta tuttavia di poche centinaia di studenti all’anno che pos-
sono usufruire di borse di studio finanziate da questi programmi.

m.scalisi@uni-med.net
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Unimed – Unione delle Università del Mediterraneo, www.uni-med.
net – ha lanciato durante l’Assemblea Generale che si è tenuta presso 
l’Università del Salento dal 7 al 9 luglio scorso, una petizione online alla 
Commissione Europea affinché venga adottato un importante e ampio 
programma Erasmus e Leonardo da Vinci per il Mediterraneo, che ripeta, 
in un ambito geografico e politico più ampio, le fortunate esperienze di 
questi programmi europei.

La petizione si propone innanzi tutto di sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca e soprattutto i giovani della regione euro mediterranea su questo tema 
affinché il dibattito assuma una dimensione ampia e speriamo condivisa 
con le istituzioni accademiche e formative della intera regione mediter-
ranea.

In poche settimane hanno sottoscritto la petizione centinaia di studenti 
e professori di tutti i paesi del mediterraneo e speriamo di raggiungere 
l’obiettivo minimo delle 10.000 firme entro la data di chiusura della peti-
zione che è stata fissata al 15 novembre 2011. La petizione è consultabile 
on line sul sito di UNIMED e le firme così raccolte saranno consegnate ai 
rappresentanti del Parlamento Europeo e della Commissione.

I programmi ERASMUS e LEONARDO DA VINCI hanno rappresentato, 
e rappresentano ancora oggi, iniziative di straordinaria importanza per 
la costruzione della dimensione europea. E’ proprio la rilevanza che que-
sti programmi hanno assunto a dimostrare in maniera indiscutibile che 
la mobilità degli studenti e dei ricercatori potrebbe dare un contributo 
vincente alla definizione di una politica di vicinato più coerente con le 
esigenze ed i bisogni delle giovani comunità dei paesi del Maghreb e del 
Mashreq.

Alcuni dati possono aiutare a comprendere meglio la portata di questi 
programmi che hanno consentito a molti studenti universitari e dell’istru-
zione superiore di compiere una esperienza di studio, ma soprattutto di 
scambio e di integrazione, in altri paesi europei.

Il programma ERASMUS è stato avviato nel 1987 è il numero dei par-
tecipanti è aumentato di anno in anno.

Nell’anno accademico 2007/2008 183.000 studenti europei hanno 
partecipato al programma Erasmus. Di questi 163.000 hanno studiato 
all’estero e 20.000 invece hanno partecipato a traineeships nell’ambito 
del programma Erasmus Placement. Anche i docenti ed il personale am-
ministrativo partecipano attivamente al programma Erasmus: sempre 
nell’anno accademico 2007/2008, 27.000 docenti hanno svolto attività 
di insegnamento all’estero e 5.000 addetti degli uffici amministrativi e 
relazioni internazionali hanno preso parte al programma.

http://www.uni-med.net/
http://www.uni-med.net/
http://www.uni-med.net/index.php?option=com_content&task=view&id=393
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Complessivamente sono 2.500 le istituzioni universitarie europee e dei 
paesi associati che partecipano al programma ERASMUS.

Nel 2002 un milione di studenti aveva già partecipato al programma. 
Nel 2009 è stato raggiunto il tetto dei due milioni di studenti. L’obiettivo 
della Commissione, su sollecitazione del Parlamento Europeo, è di rag-
giungere entro il 2012 l’obiettivo dei tre milioni di partecipanti.

Il programma Leonardo da Vinci è stato istituito nel 1995 e ha tra i 
suoi principali obiettivi:

sostenere coloro che partecipano ad attività di formazione e forma-• 
zione continua nell’acquisizione e utilizzo di conoscenze, competen-
ze e qualifiche per facilitare lo sviluppo personale, l’occupabilità e 
la partecipazione al mercato del lavoro europeo;
sostenere il miglioramento della qualità e dell’innovazione nei si-• 
stemi, negli istituti e nelle prassi di istruzione e formazione pro-
fessionale;
incrementare l’attrattiva dell’istruzione e della formazione profes-• 
sionale e della mobilità per datori di lavoro e singoli ed agevolare 
la mobilità delle persone in formazione che lavorano.

Nella nuova formulazione il programma Leonardo presenta un’articola-
zione basata su diverse tipologie di azione quali la mobilità degli individui 
(tirocini e scambi), progetti multilaterali di trasferimento dell’innovazio-
ne e progetti multilaterali di sviluppo dell’innovazione, reti tematiche di 
esperti, partenariati multilaterali centrati su temi di reciproco interesse 
dei partner.

Nel periodo 2000-2006 hanno preso parte al programma oltre 365.000 
persone di 31 paesi tra paesi partner dell’Unione Europea e paesi asso-
ciati.

Questi dati sintetici ben rappresentano la portata e l’importanza che 
l’Unione Europea e le istituzioni universitarie e formative hanno assegnato 
ai programmi Erasmus e Leonardo da Vinci ed è altresì facile immaginare 
quali siano stati gli effetti positivi per gli studenti che ne hanno usufruito 
in termini di costruzione del proprio portfolio di conoscenze e competen-
ze, oltre appunto alla crescita della dimensione europea e della mobilità 
all’interno dei paesi dell’Unione.

Di recente la Commissione Europea sta rivedendo la propria posizione 
in merito alla mobilità studentesca con i paesi del Mediterraneo.

La primavera araba, oltre a rappresentare l’avvio di un processo di 
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rinnovamento troppo a lungo atteso per le future democrazie arabe, ha 
di fatto innescato un processo di ridefinizione dell’agenda politica euro-
pea.

Le trasformazioni in atto in Egitto e Tunisia ed in generale il movi-
mento di protesta dei giovani in diversi paesi del mediterraneo stanno 
imponendo una revisione della fallimentare Politica di Vicinato dell’Unione 
Europea.

In un documento del maggio scorso della Commissione Europea – Joint 
communication to the European Parlamient, the Council, The European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A 
new response to a changing Neighbourhood – vengono evidenziati alcuni 
punti essenziali per il rilancio della Politica di Vicinato nei confronti dei 
paesi del Mediterraneo.

Si sottolineano di seguito alcuni elementi di questa comunicazione che 
rappresentano il punto di partenza per sviluppare un’azione di pressione 
politica nei confronti delle istituzioni comunitarie per l’adozione di un 
programma di Mobilità Mediterraneo (Nord – Sud e viceversa).

La Commissione riconosce nel documento sopra richiamato che la 
mobilità ed i contatti tra le persone sono fondamentali per promozione 
della comprensione reciproca e per lo sviluppo economico. Oltre ad essere 
importanti per ragioni economiche e commerciali sono fondamentali per 
lo scambio di idee, di innovazione, per lo sviluppo sociale, per stabilire 
solide relazioni tra le imprese, le università e le organizzazioni della so-
cietà civile.

Dopo questa enunciazione di principio la Commissione si spinge più 
avanti nella definizione di un programma di Mobility Partnership affinché 
la mobilità con i paesi terzi venga definita nell’ambito di accordi di coo-
perazione che diano benefici a entrambe le parti ed invita altresì ad agire 
per la semplificazione delle procedure per il rilascio dei visti, problematica 
ancora oggi non del tutto trascurabile.

Nel prosieguo della Comunicazione la Commissione individua tre punti 
cardine per lo sviluppo delle relazioni con I paesi del Mediterraneo: “de-
mocratic transformation and institution-building; a stronger partnership 
with the people; and sustainable and inclusive economic development”.

Limitando l’approfondimento al rafforzamento del partenariato con i 
cittadini dei paesi terzi mediterranei la Commissione annuncia che “Scho-
ol co-operation (eTwinning), student and academic staff mobility within 
university partnerships (Erasmus Mundus), structured cooperation for 
university modernisation (Tempus), and mobility of Young People (Youth 
in Action) will also be expanded to provide a better support to the youth. 
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New initiatives may also be promoted in the field of culture”.

Sostanzialmente quindi, nonostante la Commissione riconosca la ne-
cessità di sostenere la Mobilità degli studenti e il complicato quanto in-
certo processo di trasformazione in atto nel mondo arabo, gli strumenti 
che saranno messi a disposizione sono gli stessi che ogni anno consen-
tono ad un esiguo numero di studenti e  ricercatori di poter svolgere una 
esperienza di studio o lavoro all’estero.

Le premesse che il documento della Commissione contiene pertanto 
non sono ancora una base sufficiente affinché la stessa Commissione 
adotti una iniziativa che con coraggio e lungimiranza crei le condizioni 
affinché, attraverso la mobilità dei giovani, si affermi una futura Unione 
per il Mediterraneo in opposizione a quella che un paio di anni fa è stata 
lanciata dal governo francese  e che oggi di fatto è immobilizzata da veti 
reciproci.

Di fatto la Commissione non riesce ad intervenire in maniera più in-
cisiva perché sussistono vari ostacoli che impediscono la nascita di un 
programma Erasmus e Leonardo da Vinci per il mediterraneo. Come con-
ciliare ad esempio l’idea di un ampio programma di mobilità studentesca 
euro-mediterranea con le politiche migratorie sempre più restrittive dei 
singoli paesi europei?

I giovani tunisini, egiziani, siriani ed anche degli altri paesi del medi-
terraneo stanno ponendo con forza l’attenzione al futuro delle giovani 
generazioni e rivendicano una crescente richiesta di partecipazione e 
democrazia e l’Unione Europea, così come i singoli stati, non possono 
sottrarsi al fondamentale ruolo di vicinato e partenariato attraverso il 
sostegno delle loro istanze.

L’ampliamento degli attuali programmi di mobilità si pone quindi come 
esigenza primaria affinché i giovani dei paesi europei e dei paesi terzi 
mediterranei possano contribuire, attraverso la conoscenza reciproca e lo 
scambio, a creare i presupposti affinché le prossime generazioni politiche 
possano costruire insieme una nuova dimensione della cooperazione tra 
UE e paesi terzi.

Su questo fronte varie iniziative stanno convergendo nella direzione 
di un cambiamento di rotta almeno per ciò che riguarda la mobilità stu-
dentesca.

Una iniziativa formale, ad esempio, è stata presa da cinque parlamen-
tari europei  che hanno presentato una dichiarazione alla Commissione 
ed all’Alto commissario affinché adottino un programma di Leonardo da 
Vinci  ed Erasmus Mediterraneo. L’iniziativa, che nel volgere di poche 
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settimane ha riscontrato subito il sostegno di poco più di duecento eu-
roparlamentari di varie appartenenze politiche e nazionalità, parte dal 
presupposto dell’importanza che questi programmi hanno rappresentato 
per la costruzione europea e, al contempo, per sostenere gli sforzi che 
i giovani stanno compiendo e che sono stati sintetizzati nella primavera 
araba.

E’ giunto quindi il momento che gli studenti e le istituzioni accademiche 
della regione euro mediterranea facciano sentire con forza la loro voce 
proponendo iniziative politiche che vadano oltre i confini delle modeste 
azioni fin qui adottate.

I rappresentanti delle istituzioni accademiche e dell’istruzione devono 
contribuire alla definizione di nuovi modelli di ispirazione globale e di 
istruzione. Le prossime generazioni devono diventare cittadini del mondo 
e dobbiamo impegnarci a garantire una formazione accademica come 
ponte per un futuro prospero, pacifico, sereno. Dobbiamo aggiungere al 
nostro lessico una nuova e ambiziosa dizione: Diplomazia Accademica. 
Gli accademici infatti sono in grado di superare impunemente i confini 
politici.

E’ necessario lavorare insieme per offrire alle giovani generazioni espe-
rienze che permettano agli individui di vedere il mondo oltre i loro oriz-
zonti personali per farne così cittadini del mondo.

A partire quindi dalla mobilità degli studenti nella regione mediterra-
nea, a partire dalla primavera araba che speriamo possa contagiare un 
po’ anche noi.


