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Marina Catena: Direttrice del World Food Programme, Francia 
 

 

 
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: A 16 anni fui selezionata per entrare al United World College, il collegio del Mondo Unito dell’ 

Adriatrico a Duino, una scuola di ragazzi e ragazze di tutto il mondo che studiano e vivono insieme 

(tutto in lingua inglese) per acquisire il diploma 

internazionale “International baccalaureat”. 

Quella scuola a cavallo tra un college inglese e 

“Saranno Famosi” mi ha trasmesso la passione 

per una vita “senza frontiere”. Cosi’ quando nel 

ottobre 1989, studentessa di Scienze Politiche 

alla LUISS a Roma, sentii parlare 

dell’ERASMUS non esitai un attimo e feci 

domanda per l’Institut d’Etudes Politiques di 

Strasburgo.  
L’Erasmus era nato da meno di due anni e 

dunque noi che partimmo per primi fummo al 

contempo dei “pionieri” e delle “cavie” per 

scoprire e rodare il progetto. Se penso che in 25 

anni ci sono stati 3 milioni di studenti!  

Ero arrivata a Strasburgo da qualche giorno 

quando il muro di Berlino cadde a colpi di 

piccone con quelle immagini straordinarie che 
segnarono un epoca. Strasburgo, citta’ divisa e 

occupata durante la seconda guerra mondiale, 

una delle 3 citta’ capitali europee (assieme a 

Bruxelels et Lussemburgo) scelta come simbolo 

della riappacificazione tra Francia e Germania. L’Europa per me è stata ed è soprattutto un 

ambizioso e riuscito progetto di costruzione della pace. E il Premio Nobel ricevuto dalle istituzioni 

europee lo scorso anno è, a mio avviso, il piu’ bel riconoscimento di questa vittoria:  un continente 

devastato dalla guerra che in meno di 30 anni ha ricostruito la pace.  

 

Gli anni ‘90 furono a mio avviso gli anni d’oro delle Istituzioni Europee con una guida 

carismatica come Jacques Delors e una sfida epocale come quella della riunificazione della 
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Germania. C’era una vera e propria effervescenza europea che ho avuto la fortuna di vivere a 

Bruxelles dove iniziai come stagiaire alla Commissione per poi divenire funzionario.   

 

 

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: Sicuramente oggi i giovani hanno piu’ opportunità di viaggiare grazie a internet e al fatto che 

con 100 euro ti puoi permettere di visitare l’Europa in lungo e in largo. Ma leggere qualcosa 

sull’Ipad o andare in vacanza a Barcellona non ha la stessa portata che vivere in un Paese per 

alcuni mesi, immergersi nella sua cultura, studiare sui suoi banchi all’Università.  

Il cambiamento è fondamentale, rimette in moto tutto e ci spinge a trovare soluzoni alle quali 
non avremmo mai pensato se fossimo rimasti a casa. L’Erasmus ha permesso ad un Paese 

“provinciale” come l’Italia, non proprio naturalmente “portato” verso le lingue straniere ad 

aprirsi, svecchiarsi, rinnovarsi.   

La crisi (parola che detesto) è a mio avviso un’opportunità da cogliere al volo per aprirsi nuove 

strade, cercare lavoro all’estero, viaggare e magari trovare un business al quale non avresti mai 

pensato a casa tua. 

 

 

Di quei momenti, tra candidatura, scartoffie, scelta degli esami, fax, familiari e amici in ansia: 

cosa ricorda con tenerezza? 

 

R: I ricordi della partenza sono innumerevoli e tutti divertenti. Uno in particolare: ero borsista 

alla LUISS e dunque avendo vinto l’ERASMUS a Strasburgo dovevo trovare una sistemazione 

economica in quanto il contributo ERASMUS non era sufficiente a pagare tutto. Mi attivai 

attraverso l’Instutut d’Etudes Politiques dove mi dissero che c’ era una proposta come fille au pair: 

avrei aiutato nei lavori domestici un vedovo che aveva due figlie in cambio di vitto e alloggio. Mi 

immaginavo naturalmente che l’università avesse fatto le dovute verifiche e che il vedovo fosse un 

ricco signore con una bella casa e una grande camera per gli ospiti etc. Ma invece al mio arrivo 

alla stazione di Strasburgo, il tipo che venne a prendermi era un vecchio signore avvinazzato, con 

una macchina anti-diluviana rivestita di pelliccia leopardata. E poiché non conoscevo nessuno in 

città montai in macchina. La casa era a 10 chilometri circa dal centro e sembrava quella di Hansel 

e Gretl. Per accedere all’unica toilette esistente bisognava passare dalla sua stanza. Capii subito 

che non potevo restare lì e dunque il pomeriggio andai all’università in cerca di una soluzione: 

avevo qualche ora prima di sera per trovare dove dormire. Lì ritrovai una collega italiana, 

Nicoletta, e le chiesi se potevo dormire da lei almeno quella notte: andammo assieme a prendere 

tutte le valigie dal vedovo e mi trasferii da lei con un materasso per terra!  
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Al rientro invece ebbe diffcoltà in fase di riconoscimento degli esami sostenuti all’estero? 

 

R: Effettivamente ci furono molti aggiustamenti tra gli esami sostenuti a Strasburgo e il 

riconoscimento non fu semplice. La professoressa Angelina Del Vecchio, straordinaria insegnante 

di Diritto Internazionale alla LUISS (Scienza Politiche), riusci’ a farci riconoscere 3 esami su 4 

tutti importantissimi come Diritto Comunitario con il mitico professore Vlad Costantinesco.  

 

 

Nella vita ha sviluppato un profilo di alto calibro: riconosce un ruolo all’esperienza Erasmus nel 

Suo percorso personale e professionale?  

 

R: Nel mio caso l’ERASMUS è stato 

una vera scintilla sia per la mia 

carriera che per la mia vita! 
Innanzitutto accadde qualcosa di 

speciale. Durante il periodo di studio 

all’Institut d’Etudes Politiques la 

compagnia di bandiera francese AIR 

FRANCE venne a fare una giornata di 

presentazione per assumere giovani 

hostess e steward. Feci domanda ma 

cosi’, tanto per scherzare e me ne 

dimenticai. Due mesi dopo rientrata a 

Roma alla LUISS ricevetti la lettera di 

AIR FRANCE per passare le selezioni 

come hostess di volo. A giugno ero assunta per i voli di lungo raggio, andai a vivere a Parigi e 

iniziai a volare (India, Thailandia, Giappne) e naturalmemnte continuavo a studiare.  

Ma soprattutto a Strasburgo iniziò il mio innamoramento per l’Europa. Decisi che la mia tesi di 

laurea sarebbe stata sul ruolo delle regioni nella Comunità europea: la mia tesi fu la prima su 

questo argomento e ispirò la mia tappa successiva: lavorare per le Istituzioni europee. Cosi’ feci 

domanda per lo stage alla Commissione e fui presa al Dipartimento Fondi regionali nell’Unità 

portoghese. Grazie alla mia capa Cristina Martins Barreira (oggi ambascaitrice dell’Unione 

Europea in Gabon), una portoghese straordinaria, dovevo restare 6 mesi di stage e invece rimasi a 

lavorare alla Commissione per 7 anni. E manco a farlo apposta il primo progetto del quale mi 

occupai alla DG America Latina fu il Programma ALFA, il corrispondente dell’ERASMUS per 

l’America Latina. 
 

 

C’è qualcosa di quell’esperienza che porta con Lei nel quotidiano? 

 

R: Si, tutto! Il mio amore per l’Europa, scoperta grazie all’ERASMUS, non mi ha mai lasciata. 

Fu grazie all’allora giudice italiano alla corte dei diritti dell’uomo, il compianto professore 

RUSSO che mi invitò a visitare il Parlamenmto europeo, che rimasi folgorata. 
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L’Europa è per me portatrice di due messaggi fondamentali sui quali ho poi costruito la mia 
carriera. 

 

Il primo e’ quello della costruzione della pace. L’Europa sconfitta, distrutta dalla guerra, ha 

saputo ricostruirsi mettando insieme il carbone e l’acciaio della Germania e della Francia e 

costruendo il continente più pacifico del mondo. Il mio lavoro di peace-keeper in Kosovo, Iraq e 

Libano mi ha fatto vivere in prima linea assieme a popolazioni che soffrono per una guerra, senza 

sapere cosa acccadrà domani. 

Il secondo è quello della solidariatà. Non molti sanno che ECHO e la Commissione sono assieme 

uno dei più grandi donatori al mondo di aiuti umanitari presenti in tutte le più grandi crisi dal 

Sahel al Corno d Africa, dall Afghanistan ad Haiti. E l’Europa ha dimostrato di imparare dai suoi 

errori. Troppo lenta e guardinga per evitare il massacro di Srebrenica, l’Unione ha reagito con 

slancio e generosità nelle crisi balcaniche come il Kosovo e la Macedonia e ha condiviso il suo 

“know how” in materia di peace keeping. 

 

 
 

 

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: Certamente. Innanzitutto perche significa avere acquisto una forma mentis aperta, elastica ed 

anche perché rivela che il candidato ha avuto la curiosità di partire e andare a vedere altrove! 

Oggi viviamo in un periodo nel quale chi riesce meglio è colui che sa adattarsi bene e evelocemente 

ad un contesto in perenne mutamento... un po’ come un surf sulle onde e tu devi saper stare in 

equilibrio ... 
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Sarebbe bello a mio avviso migliorare l’ immagine dello studente Erasmus percepito un po’ 
troppo come “festaiolo” e poco studioso e questo nuoce a mio avviso al programma. L’ERASMUS 

è molto più che il film “L’ appartanento spagnolo ” (2002) del regista Cedric Klapisch che ha 

sicuramente avuto il merito di far conoscere ancora più il programma. E’ un’ opportunità 

straordinaria data a pochi fortunati che devono meritarla e anche esserne grati.  
 

Per questo iniziative come la vostra che aiutano a costruire un network sono molto importanti. Chi 

come me ha avuto la fortuna di essere ERASMUS deve aiutare le istituzioni a fare perdurare il 

programma e anche a ridargli un po’ di “brillantezza”.    

 

 
 

 

Dottoressa Catena, il Suo è un lavoro affascinante, nobile, prestigioso e fuori dai confini italici: 

una volta Erasmus lo si è per sempre?  

 

R: Lavoro alle Nazioni Unite da 15 anni e quello spirito senza frontiere mi accompagna sempre. 

Oggi sono la Direttirce del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite a Parigi, la più 

grande agenzia umanitarai del mondo: 100 milioni di persone sfamate in oltre 70 paesi. 

Come sa, sono anche Tenente dell’Esercito Italiano (Riserva Selezionata) e la mia esperienza in 

prima linea con la Brigata paracadutusti Folgore (UNIFIL – Libano) mi ha mostrato ancora una 

volta il ruolo straordinario dell’Europa nel mondo. 
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A Pristihna, Bagdad e Tibnine ho incontrato tantissimi giovani di paesi in guerra che guardano 

all’Europa come ad un modello al quale ispirarsi. La pace è un bene straordinario che si 

costruisce anche attraverso gli scambi universitari e la cultura.  
 

 

Cosa suggerisce agli studenti che vogliono candidarsi ma tentennano e cosa suggerirebbe ai vertici 

politici – nazionali e comunitari - per incentivare la partecipazione al Programma? 

 

R: Agli studenti dico solo: fate domanda perché l’ERASMUS è un esperienza meravigliosa che 

peserà moltissimo sul vostro CV e se lo ottenete fatelo seriamente (meno feste e più contenuto). 

 

Ai leader politici un incoraggiamento a trovare sempre fondi da stanziare a questo trampolino 
straordinario che è l’ERASMUS per forgiare generazioni di europeisti convinti! A causa della 

crisi economica, gli Stati hanno cercato di tagliare i fondi del programma: qui a Parigi una 

mobilitazione straordinaria si è messa in moto con firme prestigiose a difesa dell’ERASMUS. 

Fortunatamente il finanziamento per il 2013 è stato trovato in extremis. Ci tengo a ricordare che le 

borse di studio rappresentano a pena lo 0,7% del budget dell’Unione Europea. 

 

La formazione e’ un tesoro senza prezzo. L’ERASMUS rinforza la coesione europea meglio di 
qualsiasi trattato. Se per strada chiedete a qualcuno di citarvi il nome di un progetto dell’Unione 

Europea sono certa che tutti vi diranno ERASMUS, perché si tratta di un esempio concreto che ha 

saputo spiegare l’Europa ai cittadini, facendola entrare nelle case, nelle università, nella loro vita. 

 



 

 
 

 

 

Sistema di gestione di qualità certificato 
UNI EN ISO 9001: 2008 

CSICERT N°SQ062274/A 

Agenzia Nazionale Lifelong Learning Programme Italia Comenius, Erasmus, Grundtvig, Visite di Studio  
Sede legale: Via M. Buonarroti 10 – 50122 Firenze - E-mail agenziallp@indire.it 

Sede operativa Firenze: Via Magliabechi, 1 – 50122 Firenze - Tel +39 055 2380 348/445 - Fax +39 055 2380 399/343 
Sede operativa Roma: Via Guidubaldo del Monte, 54 - 00197 Roma - Tel +39 06 54210483 - Fax +39 06 54210479 

Per concludere vorrei condividere con voi una citazione di Robert Schuman, uno dei padri 

fondatori dell’Unione Europea che da sempre mi accompagna nella mia carriera internazinale: 

“Rien ne change sans les hommes (e aggiungerei les femmes!) et rien ne dure sans les 

institutions”. Le generazioni ERASMUS sono un vero capitale per l’Europa, i loro migliori 

ambasciatori nel mondo ! 

 

 

 

 

 

 

Marina Catena e’ Direttrice del 

Programma Alimentare Mondiale 

delle Nazioni Unite per la Francia 

e il Principato di Monaco (Parigi). 

 

Dal 1992 al 1999 e’ stata 

funzionario alla Commissione 

Europea. Dal 1999 al 2001 e’ 

stata il consigliere politico del 

Ministro Bernard Kouchner 

Rappresentante Speciale ONU in 

Kosovo (UNMIK). Nel 2003 e’ 

stata inviata a Baghdad (Iraq) per 

la Missione “Antica Babilonia”. 

Dal 2005 e’ Tenente dell’ 

Esercito Italiano (Riserva Selezionata) e nel 2007 e’ partita con la Brigata Paracadutisti Folgore per 

il Libano come consigliere del comandante della Missione Leonte (UNIFIL).  

 

E’ stata nominata Cavaliere dell’ Ordine Nazionale al Merito della Repubblica Francese dal 

Presidente Sarkozy ed ha ricevuto il Premio “Richelieu Senghor” per il suo impegno a favore della 

Francofonia.  

 

Ha pubblicato numerosi saggi e libri tra cui: “Il treno di Kosovo Polje” (SELLERIO); “Una donna 

per soldato: diario di una tenente italiana in Libano” (RIZZOLI).  

 


