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Il regalo per i 25 anni di Erasmus
Imparare le lingue con un click
a Trovare un «tandem
partner», una persona con la qua-
le esercitarsi in una lingua stranie-
ra, con un semplice click.
Ora è possibile grazie alla nuo-
va piattaforma tandem telema-
tica dell’ateneo bergamasco,
sviluppata in collaborazione
con l’associazione studentesca
Aegee (Association des étas
généraux des étudiants d’Euro-
pe). Ma in che cosa consiste il
Progetto Tandem? Si tratta di
uno scambio linguistico in cui
studenti di madrelingua diver-
sa si esercitano in coppia con lo
scopo di migliorare le proprie
conoscenze linguistiche. Il Pro-
getto Tandem, che si ispira a un
sistema già sperimentato in di-
verse università, è stato avvia-
to nel 1995 per favorire i con-
tatti con gli studenti stranieri
presenti a Bergamo. Prima il
tutto si svolgeva con documen-

ti cartacei, attraverso appositi
moduli da compilare al Centro
linguistico di via Salvecchio,
ora il progetto si è trasferito su
una piattaforma telematica, al-
l’indirizzo
http://tandem.unibg.it.

Ogni studente dovrà mette-
re a disposizione almeno un’o-
ra alla settimana per conversa-
re nella propria lingua e avrà a
sua volta a disposizione alme-
no un’ora per la conversazione
nella lingua del proprio partner
(per informazioni:
tutorcla@unibg.it). La nuova
piattaforma telematica è stata
presentata ieri, durante le cele-
brazioni per il 25° anniversario
Erasmus (ora «Life long jour-
ney program») svoltesi ieri al-
l’Università degli Studi di Ber-
gamo. «L’ateneo bergamasco –
spiega Giuliano Bernini, pro-
rettore delegato alle Relazioni

internazionali – è tra le univer-
sità più attive per quanto ri-
guarda l’Erasmus. Durante
l’anno accademico 2010-2011,
sono partiti 227 nostri studen-
ti, e abbiamo accolto circa un
centinaio di studenti stranieri.
Numeri in continuo aumento».

Tre gli obiettivi che si pone il
progetto: deframmentazione
dello spazio scientifico e didat-
tico, multiculturalismo e mul-
tilinguismo; per formare dei
cittadini che si sentano piena-
mente europei. E mentre la
Commissione Europea ha lan-
ciato, negli ultimi giorni, un al-
larme per la carenza di fondi
(con il rischio di non poter fi-
nanziare il 30% dei progetti
dell’anno corrente e un punto
interrogativo per l’anno prossi-
mo), dall’ateneo bergamasco
arriva una rassicurazione: «In-
dipendentemente dalla deci-
sione finale dell’Unione Euro-
pea – ha sottolineato il rettore
Stefano Paleari –, noi mettere-
mo nel bilancio dell’università
i fondi necessari per finanziare
i progetti Erasmus per il 2013.
Sono comunque ottimista:
l’Europa deve prendersi l’im-
pegno morale di sostenere que-

sto progetto, che ha dato molto
sia ai giovani, sia all’identità eu-
ropea». E anche Palafrizzoni si
mette in gioco: «Stiamo crean-
do delle sinergie – spiega Dani-
lo Minuti, assessore all’Istru-
zione e alle politiche giovanili
del Comune di Bergamo – per
far sì che gli studenti Erasmus
non si sentano ospiti, ma citta-
dini della nostra città».

Durante la mattinata, è sta-
to proiettato il video «Pedro
Caballero, guionista», realizza-
to da Pierre Faiazza, studente
Erasmus a Salamanca, secondo
classificato al concorso Video
Erasmus premiato dall’Agenzia
nazionale durante le celebra-
zioni del giugno scorso a Roma.
Si è presentata agli studenti an-
che l’associazione Esn (Era-
smus student network, per
informazioni:
bergamo@esn.it), che insieme
ad Aegee cerca di supportare
gli studenti Erasmus. La ceri-
monia in via dei Caniana si è
conclusa con l’esibizione cano-
ra di Alba Calahorrano Ahobin,
23 anni, studentessa Erasmus
di La Rioja, in Spagna. ■
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