Inizio
garagErasmus è un’iniziativa di un gruppo di ex Erasmus, che grazie soprattutto a
questa esperienza di studio devono oggi il loro inserimento nel mondo del lavoro,
la professionalità acquisita e un percorso di vita decisamente indirizzato da
quell’esperienza.
Da qui la consapevolezza che con l’Erasmus, a partire dal 1987, qualche visionario
in Europa ha investito su generazioni di nuovi europei. Un progetto Politico,
seguito da altre iniziative nazionali ed europee e da situazioni che hanno
abbattuto barriere culturali e frontiere e favorito la circolazione di giovani in
Europa, nel mondo. Un progetto da cui partire.
Questo “muoversi” ha generato, a parere dei fondatori di garagErasmus, un
“sentire comune”, una ricchezza di capitale umano, da sviluppare, da mettere in
rete e su cui puntare per rinnovare il vivere comune cogliendo, senza subire, le
opportunità che l’internazionale offre, per abbattere barriere culturali, per
spingere senza esitazione verso creatività e innovazione.
Congiuntamente si è anche maturata la consapevolezza che incredibilmente la
politica non ha saputo prevedere l’impatto che l’alta tecnologia produce in tempi
rapidissimi nel cambiare la quotidianità e poi la cultura dei cittadini. Per dare
concretezza ad una nuova visione di società si deve intercettare e utilizzare
quella gigantesca capacità, che l’alta tecnologia ha, di essere agente di
cambiamento.
L’ispirazione è venuta dalla lettura del libro “Generazione Erasmus: L’Italia dalle
nuove idee”.1 Il libro sviluppa un’analisi del presente e propone di porsi oltre la
dicotomia destra e sinistra, puntando su una nuova lettura politica:
internazionalista-inclusiva versus localista-esclusiva.
Nel novembre 2011 si è costitutita l’Associazione garagErasmus con l’obiettivo di
meglio disegnare e successivamente lanciare il progetto di costituzione della
Fondazione garagErasmus. L’iniziativa promossa il 16 marzo 2012 dalla
Presidenza della Regione Toscana si inserisce nell’azione volta a facilitare
l’acquisizione di un patrimonio necessario per la futura Fondazione.

Missione
garagErasmus si rifà allo spirito del programma Erasmus e vuole mettere in rete le
professionalità e i percorsi di vita sviluppati grazie a quell’esperienza o
esperienze simili.
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garagErasmus si propone di investire su questa ricchezza di capitale umano
presente nella nostra società, puntare su questi percorsi di vita e professionali
per generare quel rapido cambiamento culturale e sociale necessario per cogliere
le opportunità che l’internazionale offre, per sostenere una visione di società più
giusta, più dinamica, più sostenibile.
garagErasmus sviluppa quindi l’approccio internazionalista–inclusivo nella
convinzione che le risposte ai problemi quotidiani dei cittadini risiedano in
politiche capaci di gestire i processi di inclusione e modernizzazione attraverso
un’azione di respiro europeo/internazionale perseguita con maggiore
consapevolezza, convinzione, professionalità, creatività ed efficienza a partire
dalle realtà locali.
L’azione di garagErasmus si basa sul presupposto che solo attraverso una società
più aperta alle opportunità dell’internazionale si possa raggiungere un modello di
convivenza più giusto, più dinamico, più sostenibile. garagErasmus considera
l’alta tecnologia l’agente di cambiamento più rapido, dinamico e creativo, per
questo ne segue gli sviluppi e ne promuove con decisione l’utilizzo in funzione
della sua missione.
L’azione di garagErasmus è direttamente riferita all’Italia e al ruolo che questa
può esercitare nel rafforzamento dell’Europa. garagErasmus s’impegna a
promuovere esperienze simili in altri contesti europei.

Azione
garagErasmus ha identificato tre aree prioritarie di azione:
1) l’artigianato di qualità nel sistema Italia
2) la rivoluzione digitale e la nuova TV
3) l'innovazione nei trasporti e la città intelligente
Queste priorità di azione saranno ciclicamente analizzate, rivalutate e modificate
al fine di garantire la maggiore aderenza dell’azione di garagErasmus
all’evoluzione dell’alta tecnologia, della cultura e della società. La valutazione
verrà sviluppata da un numero limitato di esperti e professionisti riconosciuti (4
più il Presidente) con diverse competenze ed età (a partire da 20 anni). E’
previsto un turn over continuato di questi esperti.

Modalità di lavoro
garagErasmus reperisce fondi attraverso donazioni private, sostegno pubblico e
investimenti – non solo in Italia - con l’obiettivo di finanziare progetti e iniziative
in linea e strumentali alla sua missione.
garagErasmus adotta modalità di lavoro estremamente dinamiche e non ingessate
in procedure, strutture o burocrazie inutili, in un ambiente che favorisce lo
spirito imprenditoriale, la creatività, la ricerca d’innovazione e la visione. La
struttura sarà leggera.
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Termini di riferimento dell’azione di garagErasmus











Internazionale
Europa
Sostenibile
Giustizia Sociale
Dinamismo
Creatività
Innovazione
Imprenditorialità
Alta tecnologia
Visione

Contatti:
Per informazioni:
www.garagerasmus.it
info@garagerasmus.it
www.facebook.com/GenerazioneErasmus
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