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Francesco Cappé: oggi fondatore di GaragErasmus, già funzionario ONU 

 
 
Quante cose sono cambiate da quando Lei si spinse, tra i primi, in mobilità:  uno spazio europeo 
dell’istruzione superiore più piccolo per numero di Paesi aderenti, un’Europa enormemente più 
grande per le lunghe distanze, i mezzi di comunicazione, i canali di informazione…se si guarda 
oggi con gli occhi di ieri cosa vede?  
 

R: La prima immagine che ho è dei cellulari che all’epoca 
iniziavano a circolare, parliamo del 1995. Se non pesavano 10 kg 
con le ricariche poco ci mancava. I voli low cost non erano 
ancora apparsi o diffusi. Oggi la rivoluzione del digitale, della 
telefonia mobile, dei voli low cost ha abbattuto molte barriere. 
Rimangono in piedi in maniera anti-storica le barriere culturali-
politiche tra gli Stati d’Europa. La cultura politica che esprime 
un’Europa (poco) Unita non è cambiata, è rimasta immobile in un 

mondo che va ad una velocità incredibile. Si direbbe rimasta agli egoismi degli Stati di Westfalia e 
mi pare un controsenso avendo vissuto, noi per primi, la vera Europa unita. 

 
 
Il programma Erasmus ha 26 anni: è un giovanotto come tanti studenti che oggi si candidano e 
partono ma tante cose sono cambiate in questi anni: in termini gestionali ma soprattutto di 
diffusione e valorizzazione. I ragazzi spesso sono impauriti dal cambiamento, dal tuffo 
nell’ignoto…cosa La spinse a cercare un ufficio, probabilmente – al tempo-  nascosto per 
“avventurarsi” in un altro Paese? Crede che quella curiosità, quello spirito, quell’adrenalina 
siano ingredienti invariati o gli studenti del terzo millennio trovano altre ragioni per guardare con 
i propri occhi ad altre realtà? 
 
R: Assolutamente si. L’Erasmus non è solo un viaggio di studio e un’esperienza all’estero. E’ 
un’esperienza vissuta nel segno dell’apertura mentale e dell’apprendimento in un momento 
decisivo per la crescita personale e professionale di una persona. Per questo è ormai assoduato 
che non rappresenta una parentesi nella vita delle persone che lo hanno vissuto, bensì 
un’esperienza che segna la vita dal punto di vista sia personale che professionale. Un curva che 
proietta su un nuovo rettilineo. L’Erasmus fa vivere in maniera indelebile le potenzialità di un 
Europa veramente unita. 
 
 
Di quei momenti, tra candidatura, scartoffie, scelta degli esami, fax, familiari e amici in ansia: 
cosa ricorda con tenerezza? 

http://www.garagerasmus.org/
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R: L’arrivo a Bilbao, con uno spagnolo, diciamo cosi, basico, e con la prospettiva di vivere un 
anno in una città dove non conoscevo nessuno e di cui sapevo molto poco. Ricordo l’adrenalina e 
l’allegra confusione di arrivare con la valigia in una piazza di Bilbao, notare una cabina e 
chiamare a casa per salutare. La valigia non era di cartone e la mia non era una migrazione, 
avevo la fortuna di sentire che l’Europa stava investendo su di me. Stavo riflettendo su questo 
mentre l’attenzione mia fu subito attirata, ricordo molto bene, dal fatto che nei bar si gettasse la 
carta per terra. Era più facile da spazzare e lo trovai anche un gesto liberatorio. Ordinai una 
spremuta ma non sapevo come si diceva arancia in spagnolo (non è una parola simile all’italiano, 
né tantomeno aggiungervi una “s” aiutava) optai per una “fanta” e via…. 
 
 
Al rientro invece ebbe diffcoltà in fase di riconoscimento degli esami sostenuti all’estero? 
 
R: No. Le difficoltà furono alla partenza. In quanto ero il primo studente dell’università di Pisa, 
facoltà di giurisprudenza, a sostenere esami presso Deusto. Partii senza avere la certezza che il 
Consiglio di facoltà approvasse gli esami che intendevo sostenere. Dopo un po’ di ansie e qualche 
chiamata ottenni l’ok. Il merito va dato  alla Professoressa Isaacs che, in qualità di coordinatrice 
Erasmus presso l’università di Pisa mi sostenne in maniera incredibile e molto fattivamente. 
Sempre Katherine Isaacs fu l’insegnante che mi trasmise i valori dell’Erasmus. La ringrazio. 
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Nella vita ha sviluppato un profilo di alto calibro: riconosce un ruolo all’esperienza Erasmus nel 
Suo percorso personale e professionale?  
 
R: Si e senza ombra di dubbio. Durante l’Erasmus ho acquisito le conoscenze tecniche, a partire 
dalle lingue, ma non solo (ho di fatti frequntato corsi facoltativi molto importanti per la mia 
professione futura) che mi hanno messo in condizione di poter ambire a raggiungere i risultati che 
mi ero posto. L’apertura mentale e la ricerca di nuove culture diventarono uno stile di vita. La 
mia cultura era un punto di partenza ma non un punto di arrivo. Dopo l’Erasmus avevo la 
consapevolezza che non  
sarei rientrato in Italia “nei ranghi” ma avrei voluto continuare il mio percorso all’estero. Senza 
l’Erasmus sarebbe stato impossibile per me raggiungere i risultati professionali che ho raggiunto 
fin’ora. 
 
 
C’è qualcosa di quell’esperienza che porta con Lei nel quotidiano? 
 
R: L’anno Erasmus è l’anno che ha indirizzato maggiormente la mia vita. La mia quotidianità 
risente completamente di quell’anno vissuto a mille.  
 
 
Dovendo valutare  uno studente che ha nel curriculum un’esperienza Erasmus: che valore vi 
attribuirebbe? Influenzerebbe la Sua opinione anche solo a un livello embrionale? 
 
R: Mi è successo spesso di dover valutare profili professionali. L’esperienza Erasmus la leggo 
come attitudine alla mobilità, al cambiamento e apertura mentale. Posso dire che per alcuni – molti 
- profili l’aver fatto l’Erasmus risulta essere una base di partenza (l’Erasmus ed esperienze simili) 
indispensabile. 
 
 
Dr. Cappé, il Suo background è nelle Nazioni Unite, oggi ha fondato uno speciale social 
network…Ci racconti brevemente cosa fa e cosa vuole fare per aiutare gli Erasmus di ieri e di 
oggi… 
 
R: 12 anni di funzionario presso le Nazioni Unite mi hanno insegnato l’importanza di fare rete. E 
mi hanno fatto conoscere meglio le farraginosità delle grandi burocrazie internazionalli. Quindi 
insieme ad un mio amico dei tempi dell’Università e anche lui Erasmus, Marco Mazzini – a cui da 
subito si sono aggiunti molti altri ex Erasmus -, abbiamo sviluppato il concetto che ha portato a 
fine 2012 alla nascita della Fondazione garagErasmus. La prima fondazione che usando una 
struttura leggera, cavalcando la rivoluzione digitale, ha l’obiettivo di sviluppare e animare la 
prima “re-union” di 3 milioni di ex Erasmus. Per fare emergere in tutta la sua straordinaria  

https://www.garagerasmus.org/
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potenzialità la generazione Erasmus abbiamo quindi lanciato una piattaforma digitale chiamata 
Check-In Europe che intende riunire in maniera spettacolare ed evidente gli Ex erasmus dei 33 
Paesi aderenti al Programma. In maniera progressiva inseriremo in Check-In Europe, oltre che 
agli ex Erasmus, anche tutto il movimento di incubatori di impresa e start up che sta nascendo in 
Europa e i principali attori che fruiscono lavorativamente di giovani e lavoro qualificato. La 
dimensione digitale però non ci basta e quindi stiamo concependo un sistema strutturato di incontri 
e “meet up” in Europa. Tutto ciò con il fine ultimo di valorizzare la generazione Erasmus, 
supportarla ed incentivarla alla costituzione di impresa, all’innovazione sociale e 
all’individuazione di un lavoro qualificato all’insegna della mobilità e …dell’Europa unita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
garagErasmus vuole rappresentare il punto di unione e di forza di una generazione attiva, 
dinamica e creativa: che valore avrà il Placement nel Suo social network e come intende 
valorizzarlo? 
 
R: Il Placement è una delle tre funzioni strategice (oltre al “job placement” puntiamo anche sul 
favorire impresa, innovazione e business partnerhisp) con cui vogliamo animare, non solo la 
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piattaforma digitale check-In Europa (ora ancora in forma beta nonostante le già oltre 4000 
adesioni spontanee), ma tutto l’eco-sistema che garagErasmus sta sviluppando. Di fatti, a supporto 
della sua azione, garagErasmus sta sviluppando un’alleanza tra entità pubbliche e private, 
nazionali ed internazionali, che intendono investire e valorizzare la generazione Erasmus.  
Forti di questa rete di supporto a breve check-in Europe si munirà di uno spazio riservato 
all’inserimento di profili professionali di ex erasmus che saranno disponibili per coloro parte 
dell’alleanza, e una volta a regime faciliteremo l’interazione diretta. Inoltre si struttureranno e si 
metteranno a sistema “meet up” mirati per favorire un’azione di “mentoring” su temi 
particolarmenti strategici per il placment di qualità. Quindi avanti tutta! Nella consapevolezza che 
ora tocca a noi e nella certezza che la nostra azione contribuirà anche a rafforzare lo spirito già 
presente nell'Erasmus Placement! 
 
 
 


