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Trento, 5 settembre 2018
La giuria dell’ottava edizione del premio internazionale
“Alcide De Gasperi: costruttori d’Europa”,
riunita a Roma il 19 luglio 2018,
ha deciso di conferire il premio a

Soﬁa Corradi
Laureata con lode in giurisprudenza all’Università di Roma “La Sapienza”, già professore ordinario
di Scienze dell’Educazione dell’Università degli Studi “Roma Tre”, Sofia Corradi ha ideato nel 1969
quel modello di esperienza interculturale poi concretizzatasi nel programma Erasmus dell’Unione
Europea, attivo dal 1987, e si è impegnata per molti anni in attività di ricerca e di promozione affinché
la sua idea innovativa diventasse realtà, con l’obiettivo di favorire l’interscambio degli studenti fra le
università europee, meritando per questo il soprannome di “mamma Erasmus”.
Vincitrice di borse di studio Fulbright e della Columbia University, ha frequentato negli anni ‘50 la
“Graduate School of Law” di New York conseguendovi il “Master in Diritto Comparato”.
Considerato il suo significativo e pionieristico operato, nel 2016 la spagnola “European Academy
of Yuste Foundation” decide di assegnarle la Decima Edizione del “Premio Europeo Carlo V” per
avere inventato, nel 1969, il Programma Erasmus, lanciato ufficialmente dall’Unione Europea nel
1987, quindi esteso e rifinanziato nel 2014 come Erasmus Plus. Il “Premio Europeo Carlo V” le viene
consegnato dal re Filippo IV di Spagna e dall’allora presidente del Parlamento Ue Martin Schulz.
Sempre nel 2016 è stata nominata dal Presidente Sergio Mattarella Commendatore dell’Ordine al
Merito della Repubblica Italiana “per il fondamentale contributo offerto alla formazione di una
comune coscienza europea attraverso l’ideazione del progetto Erasmus”.
Sofia Corradi ha avuto il merito di inventare un progetto che ha contribuito al consolidamento di
alcuni dei valori più importanti che stanno alla base della costruzione europea, quali il rispetto delle
diversità, il primato della persona, il mutuo riconoscimento e la solidarietà. Un progetto popolare
che ha offerto alle giovani generazioni europee una straordinaria opportunità di apertura e crescita
all’interno di un orizzonte comune, presupposto necessario per sviluppare una coscienza europea e per
favorire quindi il rafforzamento della dimensione sovranazionale.
In questo particolare momento storico - nell’alveo degli insegnamenti di Alcide De Gasperi - è
intenzione della giuria recuperare con forza questi principi e le ragioni che hanno permesso all’Europa
di crescere, svilupparsi e superare le contrapposizioni. È con questo spirito, quindi, che si vuole
premiare l’intuizione di Sofia Corradi, quale fondamentale contributo al consolidamento del progetto
europeo, nel quale dobbiamo continuare a credere e ad investire.
La giuria del premio De Gasperi ritiene che Sofia Corradi meriti pienamente il titolo di “costruttore
dell’Europa”, nel solco della memoria di Alcide De Gasperi e perciò le conferisce il premio per
l’edizione 2018.

