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FORMAZIONE

ProgettoErasmus
inpalio1800
borsedi studio
Chi vuole studiare all'estero per un periodo
da 3 a 12 mesi? Se si è iscritti all'Università
di Udine c'è tempo fino a domani alle ore
12 per presentare la domanda e concorrere
alle 1800 borse di studio mensili previste
per il progetto Erasmus 2011-2012.
Gli studenti possono scegliere fra 259
atenei di 26 Paesi europei, in cui seguire
corsi di studio o preparare la tesi di laurea,
ottenendo il riconoscimento degli esami
sostenuti all'estero o dei corsi frequentati.
Partire, però, costa e così l'Unione europea
mette a disposizione 230 euro al mese, una
cifra che però l'Ateneo di Udine integra
con un contributo che varia da 70 a 100
euro mensili grazie al cofinanziamento
della Fondazione Crup e della Provincia di
Udine.
La Fondazione, in questo modo, confer-
ma la sua attenzione per l'Università friula-
na e per i giovani, credendo in una loro
formazione glocal, quella cioè con solide
radici locali, ma attenta e aperta al resto
del mondo. Lo dimostra anche il sostegno
che l'Ente ha garantito alla 34ª edizione del
concorso "Europa e giovani 2011", rivolto
agli studenti di Università e scuole di ogni
ordine e grado e promosso dall'Irse, l'Istitu-
to regionale di studi europei del Friuli

Venezia Giulia con sede a Porde-
none. Entro il 9 aprile, dovranno
pervenire presso la sede (via
Concordia, 7), gli elaborati di
singoli o gruppi sulle tracce d'ar-
gomento proposte a seconda del
tipo di scuola.
Nella sezione "Università", sono
tra l'altro previsti due premi spe-
ciali di 600 euro della Fondazione
Crup, volti a premiare lavori su
questioni di grande attualità. La
prima traccia richiama il concet-
to di "greenwashing", ovvero l'in-
giustificata appropriazione di qua-
lità e comportamenti ambientali
da parte di alcune imprese per
creare un'immagine positiva di
sè. Gli studenti dovranno indivi-
duare quali regole stanno emer-
gendo a livello europeo per sma-
scherare pratiche scorrette e co-

me educare al discernimento. La seconda
traccia sprona gli studenti a censire le
prime importanti realizzazioni in materia
di scuola, trasporti, industria e politica
fiscale per «quadrare il cerchio tra benes-
sere economico, coesione sociale e libertà
politica», considerata la sfida dell'Europa
unita.
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