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Daniele De Vecchi - 28 - Italia

Tirocinio Erasmus, 
Regno Unito, 2012

È stato un professore a informare 
Daniele, durante il suo percorso di studi 
in Ingegneria Elettronica, delle oppor-
tunità di tirocinio con il programma 
Erasmus. Da qui è nata l’esperienza 
di Daniele con la compagnia inglese 
ImageCat che si occupa di valutare 
i danni conseguenti a disastri naturali 
attraverso il telerilevamento. Uno degli 
uragani su cui Daniele ha avuto modo 
di lavorare è stato Sandy, noto per aver 
colpito duramente la costa orientale 
statunitense fino a New York. Oggi 
Daniele è un ricercatore all’Università 
degli Studi di Pavia ed è membro asso-
ciato del Ticinum Aerospace, un’azienda 
spinoff dell’Università di Pavia che 
ha sviluppato Saturnalia, un servizio 
in grado di valutare la qualità del vino 
locale sulla base di dati satellitari. 

Scopri interessanti storie Erasmus+ 
o condividi la tua sul sito 
ec.europa.eu/erasmus30

http://ec.europa.eu/erasmus30
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Luisella Mori - 50 - Italia

Coordinatrice di progetti 
Erasmus+ con oltre 15 
Paesi, dal 2008 a oggi 

Luisella è un’insegnante d’inglese 
così entusiasta di come i progetti 
Erasmus+ possano cambiare la vita 
delle persone che cerca di coinvol-
gerne il più alto numero possibile. 
E ci è riuscita! Dal 2008 a oggi 
ha inviato oltre 100 alunni in 
più di 20 paesi, sia all’interno 
di progetti di partenariato tra 
scuole che nell’ambito di percorsi 
di formazione professionale. 
Inoltre, ha coordinato progetti 
eTwinning, progetti di job 
shadowing per insegnanti 
e part nariati multilaterali. 
Molti di questi progetti hanno 
ricevuto un Riconoscimento 
di qualità. Ottimo lavoro 
Luisella, continua così!

Scopri interessanti storie Erasmus+ 
o condividi la tua sul sito 
ec.europa.eu/erasmus30

http://ec.europa.eu/erasmus30
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Marco Meloni - 28 - Italia

Volontario Erasmus+ 
in Argentina, 2014

Nella sua esperienza di Erasmus+ 
Servizio Volontario Europeo,  
Marco ha supportato progetti in 
Argentina a beneficio della comu-
nità locale che prevedevano anche 
la costruzione di case di emer-
genza per famiglie svantaggiate.  
Ha svolto un servizio di volonta-
riato incentrato sull’inclusione 
e sulla formazione di futuri volon-
tari. Ora, Marco è ricercatore 
senior presso il Centro per gli Studi  
Sociali dell’Università di Coimbra, 
in Portogallo e si occupa di parte-
cipazione pubblica, inclusione 
sociale e innovazione democra-
tica. Marco è inoltre impegnato 
in un dottorato di ricerca sulla  
digitalizzazione del bilancio  
partecipativo.

Scopri interessanti storie Erasmus+ 
o condividi la tua sul sito 
ec.europa.eu/erasmus30

http://ec.europa.eu/erasmus30
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Pablo Salazar del Risco – 60 - Perù

Progetto Erasmus con 
4 Paesi settore Educazione 
degli Adulti, 2013-2014

Come responsabile per l’Europa presso 
il Centro di servizi di volontariato 
Toscana (CESVOT), Pablo ha realizzato 
un partenariato strategico Erasmus+ 
con associazioni di volontariato in Italia, 
Francia e Germania e con una fonda-
zione pubblica spagnola. L’obiettivo 
del progetto era la piena integrazione 
nella società di persone affette da disa-
bilità mentale. Grazie al progetto di 
cooperazione, queste persone hanno 
avuto l’opportunità di partecipare ad 
attività sportive e culturali, come calcio, 
pallavolo, teatro, danza, musica, spetta-
colo e pittura. Un momento eccezionale 
del progetto: una performance teatrale 
nella quale un ragazzo con gravi disturbi 
mentali ha espresso al meglio le proprie 
capacità rivelandosi un vero showman.

Scopri interessanti storie Erasmus+ 
o condividi la tua sul sito 
ec.europa.eu/erasmus30

http://ec.europa.eu/erasmus30
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Selma Azza - 18 - Italia

Alunna Erasmus+ dal Liceo 
a una scuola secondaria 
superiore, Belgio, 2015

Selma è tra i pochi alunni che 
hanno avuto la possibilità di fare 
un’esperienza di mobilità Erasmus+ 
di lunga durata durante il liceo. 
Aveva solo 16 anni quando è partita 
per un’esperienza di studio di tre 
mesi a Bruxelles, in una scuola 
partner del suo istituto ospitata 
in famiglia. Questa esperienza 
Erasmus+ ha contribuito a formare 
il suo carattere; le ha permesso 
di aprirsi e di mettersi in discus-
sione. Inoltre, ha avuto l’opportu-
nità di migliorare notevolmente 
il suo francese, portando a 5 il 
numero delle lingue conosciute. 
Selma si è iscritta all’Università per 
un percorso di formazione para-
medica. La sua aspirazione è quella 
di lavorare nel volontariato. 

Scopri interessanti storie Erasmus+ 
o condividi la tua sul sito 
ec.europa.eu/erasmus30

http://ec.europa.eu/erasmus30

