Ai membri del Consiglio degli Stati

Berna, 06.12.2021

Lettera aperta: mandate un segnale forte per Erasmus+

Egregi Consiglieri degli Stati, gentili Consigliere degli Stati,
il 9 dicembre 2021 vi occuperete della mozione “Finanziamento della partecipazione della
Svizzera a Erasmus plus" della CPE-N. Questa mozione offre l'opportunità di mandare un
segnale forte a favore di Erasmus+ e di esortare il Consiglio federale a migliorare la situazione
di partenza da parte della Svizzera per rendere possibile la piena adesione.
Per lo spazio d’istruzione e di ricerca svizzero, l’adesione ad Erasmus+ è di importanza
esistenziale a lungo termine, poiché questo programma risulta sempre più essere l’unico della
sua taglia ed importanza in Europa. La mancata annessione ad Erasmus+ al momento pone
delle sfide per la piazza universitaria svizzera, ma in futuro la porrà in disparte.
In altri campi della mobilità siamo ancora più indietro – soprattutto in confronto al nostro paese
vicino, l'Austria. Lo dimostrano in modo particolarmente impressionante i tassi di mobilità delle
persone coinvolte in associazioni giovanili, in apprendistato o che frequentano la scuola
dell'obbligo. Non sostenete quindi soltanto le studentesse e gli studenti di questo paese, ma
anche i/le giovani delle scuole dell’obbligo, coloro in formazione professionale, così come
numerose associazioni giovanili, a cui viene ugualmente resa possibile una preziosa
esperienza di scambio.
Inoltre, l'UE sottolinea tuttora che Horizon Europe ed Erasmus+ non possono essere pensati
separatamente. Mediante il messaggio di finanziamento per Erasmus+, i due programmi
potrebbero finalmente essere trattati di nuovo allo stesso modo, rafforzando così la posizione
negoziale della Svizzera. Quindi non sostenete solo la Svizzera in quanto piazza d’istruzione,
ma anche come piazza di ricerca ed economica.
Ora, dopo il Consiglio nazionale, anche voi avete la possibilità di mandare un segnale forte per
Erasmus+ attraverso la mozione "Finanziamento della partecipazione della Svizzera a
Erasmus plus". Vi chiediamo di sfruttare questa opportunità per rendere possibile la mobilità

per tutti i giovani in Svizzera e per rafforzare a lungo termine la Svizzera come piazza
d’istruzione, di ricerca, di cultura ed economica.
Vi ringraziamo molto per il vostro sostegno e vi porgiamo i nostri migliori saluti.
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