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25 ANNI DI ERASMUS 
 

Erasmus è il programma europeo 
di cooperazione e di scambi inter-
nazionali di maggior successo, 
grazie alla straordinaria partecipa-
zione di oltre 200.000 studenti eu-
ropei che ogni anno spendono un 
periodo della propria vita all’este-
ro per studio e formazione.  
Secondo la Commissione europea 

nel 2012 si raggiungeranno i 3 milioni di studenti in mobilità dal 1987 e 
l’Italia ha contribuito al conseguimento di questo obiettivo con quasi 
300.000 studenti, al 4° posto tra i Paesi più attivi in Europa. Ben 172 gli 
Istituti di Istruzione Superiore italiani che ormai aderiscono al Program-
ma (83 Università e 89 Istituti AFAM) dai quali ogni anno parte il 10% 
della mobilità europea: nel 2010-11 22.031 studenti italiani hanno stu-
diato o ricevuto formazione in Europa: 19.773 in mobilità per studio e 
2.258 in mobilità per placement, con un incremento, rispettivamente, 
del 3,4% e del 17,5% rispetto al 2009-10. Regno di Spagna, Francia, 
Germania e Regno Unito si confermano i Paesi di maggiore attrattività 
per gli studenti italiani. L’Italia ha permesso a tanti studenti con bisogni 
speciali di vivere l’esperienza Erasmus, impegno che le vale il primato 
in Europa. A Roma, il 15 giugno, presso il MACRO (Museo di Arte 
Contemporanea) si terrà l’evento nazionale celebrativo dei 25 anni di 
lavoro, di impegno, di successi che il programma Erasmus vanta. 
 

UNITÀ D’ITALIA 
A Bologna sabato 26 maggio, alle 18.30, in piazza Giosuè Carducci, 
cento danzatori in abiti ottocenteschi daranno vita ad un Gran Ballo d'e-
poca per festeggiare l'Italia Unita, con la partecipazione del Battaglione 
Estense. Il Museo civico del Risorgimento effettuerà un'apertura straor-
dinaria (ore 17-22), con visite guidate gratuite, alle ore 17.30 e 20. 
 

AFGHANISTAN 
Prosegue l’impegno militare italiano per la ricostruzione.  
La Task Force North, mentre era impegnata in un’operazione di pattu-
gliamento e sicurezza lungo la route Lithium, è intervenuta per disinne-
scare un ordigno esplosivo improvvisato radio comandato, posizionato 
sull’itinerario e indicato dalla popolazione locale alle truppe dell’ANA, 
che poi hanno passato l’informazione alla TF North per il successivo 
intervento. L’ordigno era in prossimità dell’abitato di Akazai, nel setto-
re Nord dell’area assegnata al RCW a guida italiana. Dopo la messa in 
sicurezza dell’area, operata dAll’ANA, il personale specializzato del 
Genio ha provveduto alla bonifica, facendo esplodere l’ordigno. 
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S. MINIATO AL MONTE 
Il mese prossimo S.A.R. la Prin-
cipessa Maria Carolina di Bor-
bone di Parma, sorella del Duca 
di Parma e nipote di S.M. la Re-
gine dei Paesi Bassi Beatrice I, 
sposerà Albert Brenninkmeijer. 
 

MILANO 
Famiglie insieme - La coopera-
zione sociale come modello per 
rispondere ai nuovi bisogni è il 
tema del convegno organizzato 
oggi presso la Sala conferenze di 
Palazzo Reale. Interverranno: 
Giulio Boscagli, Assessore fami-
glia Regione Lombardia; Don 
Luca Violoni, Segretario Gene-
rale della Fondazione Milano 
Famiglie 2012; Johnny Dotti, 
Presidente Welfare Italia; Clau-
dia Gatta, Commissione Nazio-
nale Dirigenti Cooperatrici Con-
fcooperative; Cristiano Gori, 
Docente politiche sociali Uni-
versità Cattolica del S. Cuore, 
Milano; Mauro Magatti, Preside 
facoltà sociologia Università 
Cattolica del S. Cuore, Milano; 
Marco Vitale, Economista d’im-
presa; Dino Barbarossa, Consi-
gliere di amministrazione Con-
sorzio Nazionale Idee in Rete; 
Gianni Bottalico, Presidente  
Acli Milano; Claudia Fiaschi, 
Presidente CGM; Giuseppe 
Guerini, Presidente Federsolida-
rietà Confcooperative; Franca 
Guglielmetti, Presidente CA-
DIAI. Ingresso libero. 


