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Oggetto: Petizione 1802/2012, presentata da Pierangelo Saba, cittadino italiano, sulla 
salvaguardia del programma Erasmus

1. Sintesi della petizione

Il firmatario, considerando i rischi di tagli al bilancio del progetto di scambio universitario 
"Erasmus", suggerisce di incentivare la mobilità universitaria mediante lo scambio di 
residenze tra studenti di diverse nazionalità. 

In tal modo una famiglia che intenda mandare il proprio figlio a studiare all'estero nell'ambito 
del progetto Erasmus, si preoccuperà di ospitare uno studente straniero, mantenendo così i 
costi invariati.

La petizione sottolinea nel contempo l'importanza del programma Erasmus per lo sviluppo di 
un'istruzione europea multilingue.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 novembre 2013

"Dall'inizio del programma nel 1987, Erasmus ha fornito a oltre tre milioni di studenti europei 
l'opportunità di andare all'estero e studiare in un istituto d'istruzione superiore o formarsi in 
una società. Ciò ha dato un sostegno significativo per il miglioramento delle competenze degli 
studenti, accrescendo la loro esperienza e lo sviluppo personale e incrementando le loro 
opportunità di lavoro, le competenze acquisite dal programma (linguistiche, interculturali e 
capacità di adattamento a situazioni nuove) sono molto apprezzate dai datori di lavoro. 
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Il nuovo programma, Erasmus+, che sarà lanciato all'inizio del 2014, si baserà sul successo 
del programma Erasmus attuale e degli altri programmi nel campo dell'istruzione, della 
formazione, della gioventù e dello sport. La mobilità degli studenti sarà il nucleo del nuovo 
programma e questo si riflette nelle cifre; se l'accordo previsto è confermato dal Parlamento 
europeo e dal Consiglio, il bilancio del programma sarà aumentato del 40%, rispetto ai 
programmi attuali in questi settori, e almeno il 63% del budget totale sarà dedicato alla 
mobilità dell'apprendimento degli individui. Erasmus+ darà a circa due milioni di studenti 
dell'istruzione superiore l'opportunità di studiare o di formarsi all'estero. 

Come sottolineato dalla petizione, le questioni relative all'alloggio sono estremamente 
importanti. Trovare un alloggio sicuro a un prezzo accessibile è una delle chiavi per il 
successo dell'esperienza della mobilità. Questo è il motivo per cui la Carta Erasmus per 
l'istruzione superiore, un prerequisito per tutti gli istituti d'istruzione superiore che intendono 
partecipare al programma Erasmus+, è stata rafforzata con nuovi principi, tra cui quello che 
gli istituti d'istruzione superiore dovrebbero 'fornire una guida per i partecipanti mobili nel 
trovare un alloggio'. Accordi interistituzionali tra gli istituti d'istruzione superiore che 
partecipano al programma Erasmus+ sono stati potenziati con disposizioni in materia di 
alloggi presso le istituzioni partner. Associazioni studentesche, come la Erasmus Student 
Network, possono fornire inoltre un supporto utile in generale per gli studenti con 
sistemazione e integrazione pratica. 

La Commissione sostiene iniziative, come quella proposta dal firmatario, per promuovere lo 
scambio di alloggi degli studenti durante i loro periodi di mobilità. Mentre da un lato non è 
possibile un'organizzazione individuale o renderla elemento obbligatorio del programma, a 
causa della varietà delle date d'inizio e dei periodi e lo squilibrio dei flussi tra istituzioni e 
paesi partecipanti, dall'altro  la Commissione accoglie con favore le iniziative della società 
civile per facilitare lo scambio e il riutilizzo degli alloggi per studenti. Esistono varie 
piattaforme Internet per sostenere gli studenti che partecipano allo scambio o tirocinio e che 
vogliono affittare la propria stanza o trovarne una all'estero 
(http://www.housinganywhere.com/; http://erasmusu.com/; http://en.erasm.us/). Tali iniziative 
possono aiutare le istituzioni ad aumentare l'offerta di alloggi per soggiorni di breve durata 
per studenti di scambio in arrivo e inoltre fornire un sostegno finanziario supplementare per 
gli studenti durante lo scambio dando in affitto la loro stanza. Le famiglie degli studenti 
possono anche cercare e fare offerte di alloggio attraverso questi siti Internet."


