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La ideatrice del programma Erasmus, Sofia Corradi, vince la X 

edizione del Premio Europeo Carlos V 
 

La cerimonia di consegna del premio si svolgerà nel corso dell’anno presso il Real 

Monastero di Yuste, sede della Fundación Academia Europea di Yuste 

 

Mérida, 9 febbraio 2016.- La Fundación Academia Europea di Yuste annuncia  la decisione della 

giuria della decima edizione del Premio Europeo Carlos V concedendo il riconoscimento alla 

professoressa italiana Sofia Corradi, nota come “Mamma Erasmus”, essendo la ideatrice del 

programma di scambio internazionale di giovani studenti più importante d’Europa. 

 

Con questo premio, la giuria ha voluto riconoscere “la sua carriera e soprattutto il suo grande 

apporto e il contributo al processo di integrazione europea attraverso la progettazione e la 

realizzazione dell'iniziativa ERASMUS dell'Unione Europea, oltre al suo lavoro e alla dedizione 

a favore di una mobilità accademica che punti sui giovani studenti europei a garanzia del 

domani e del futuro dell'Europa”.  

 

La portavoce della Junta de Extremadura Isabel Gil Rosiña, membro del patronato della 

Fundación Academia Europea di Yuste ha annunciato la decisione della giuria a nome del 

Presidente della Giuria del Premio, del Patronato della Fundación Academia Europea di Yuste, e 

della Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara. Con questo Premio a Sofia Corradi, e di 

conseguenza al suo lavoro e al Programma Erasmus, la giuria e la Fundación Academia Europea 

di Yuste intendono trasmettere alla cittadinanza un chiaro messaggio di voler puntare su ciò che 

ci unisce, non su quello che ci divide, anche se oggi molti cercano di rendere vano processo e 

non percepiscono l’importanza della preservazione delle grandi conquiste ottenute e dei 

principali valori europei come pietra angolare del nostro successo e del nostro futuro comune.  Il 

programma Erasmus, l'accordo di Schengen o l'Euro, sono i grandi risultati e i motivi d’orgoglio 

della UE, sui quali gli Stati, le istituzioni, la società civile e la cittadinanza in generale dovrebbero 

continuare a puntare. 

 

I risultati del lavoro avviato da Sofia Corradi a favore del processo di integrazione europea hanno 

aperto la strada ad altre attività formative analoghe di grande successo che vanno oltre i confini 

europei, come Erasmus Mundus, e l'attuale programma dell'Unione Europea Erasmus Plus. 

Attraverso il suo lavoro e il programma Erasmus ha permesso di cambiare direttamente la vita di 

quasi 3,5 milioni di studenti europei, di circa 4.000 università, nei quasi 30 anni della sua 

esistenza (il programma è stato creato nel 1987), favorendo anche il personale docente e, più 

indirettamente, l'ambiente in cui questi studenti si sono spostati, promuovendo notevolmente 

dei cambiamenti positivi nella vita accademica, sociale, culturale, educativa ed economica 

dell'Europa fin dalla sua nascita. 

 

Il premio viene assegnato a una donna, un’accademica che ha cambiato il modo di vedere 

l'Europa e di vivere nell'Unione Europea. Questo riconoscimento va a uno dei grandi progetti 

europei che promuovono la coesistenza, la diversità, la comprensione, la cooperazione e i valori 
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europei e, cosa ancora più importante, aiuta ad eliminare quelle barriere mentali, quegli 

stereotipi, che sono il maggiore ostacolo al progresso e alla convivenza pacifica degli europei e di 

coloro che vivono nel nostro continente.  

 

Sofia Corradi diventa così la decima persona, e la seconda donna, vincitrice del Premio Europeo 

Carlos V, che continua a puntare e a dare importanza al cambiamento positivo che  possono 

portare persone e, a partire da questa edizione, anche progetti e istituzioni, con grandi idee e 

spirito di iniziativa, determinazione e volontà di realizzarle.  

 

In seguito alla comunicazione della decisione della giuria alla Professoressa D.ssa Sofia Corradi, 
la stessa si è detta “molto felice e orgogliosa di essere stata presa in considerazione per un 
premio così prestigioso come il Premio Europeo Carlos V”. Ha aggiunto che “è particolarmente 
lieta che il Premio sia stato concesso da un istituto spagnolo, un paese con un grande spirito 
europeo, e che ha anche forti legami con l'America Latina”. Facendo riferimento al nome del 
premio e alla figura di Carlo V, nel cui impero si diceva che il sole non tramontasse mai, ha 
affermato che “il suo sogno è che in un mondo più pacifico, come quello che cerchiamo di 
costruire oggi, ERASMUS sia un progetto globale in cui, allo stesso modo, non tramonti mai il 
Sole”. 
 

X Edizione del Premio Europeo Carlos V 

Si noti che questa è la decima edizione del Premio Europeo Carlos V, dopo aver celebrato di 

recente il ventesimo anniversario della consegna del primo Premio all'allora presidente della 

Commissione europea, Jacques Delors, nel 1995. Sono quindi già dieci edizioni che possono 

confermare che il Premio Europeo Carlos V ha un percorso consolidato e comprovato che 

dall’Estremadura ribadisce l’impegno nei confronti di un processo di costruzione europea e dei 

valori che promuove, sottolineando l'importanza di iniziative come questa, nata dalla società 

civile, a favore dell’unità e della collaborazione dei popoli d’Europa. Le persone premiate fino ad 

oggi sono state Jacques Delors (1995), Wilfried Martens (1998), Felipe González (2000), Mikhail 

Gorbaciov (2002), Jorge Sampaio (2004), Helmut Kohl (2006), Simone Veil (2008), Javier Solana 

(2010) e José Manuel Durao Barroso (2013). 

 

All’invito a presentare proposte per il premio hanno risposto ventidue candidature provenienti 

da organizzazioni di sette paesi dell’Unione Europea, con un totale di diciassette candidati 

proposti all’assegnazione della decima edizione del Premio Europeo Carlos V. 

 

Premio Europeo Carlos V 

La Fundación Academia Europea di Yuste ha creato il Premio Europeo de Carlos V al fine di 

riconoscere il lavoro di coloro che si sono distinti nel loro impegno per il processo di costruzione 

dell'Unione Europea o per il loro contributo alla valorizzazione dei valori culturali, scientifici e 

storici dell’Europa. Il Premio Europeo Carlos V rappresenta pertanto lo spirito di costruzione di 

un'Europa unita. 

 

Il premio viene assegnato dal Consiglio della Fundación Academia Europea di Yuste, su proposta 

di una giuria designata a tal fine e composta da personalità di spicco nelle diverse aree socio-
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culturali d'Europa, oltre agli stessi membri dell’Academia Europea di Yuste e i precedenti 

vincitori del Premio.  

 

La cerimonia di consegna del Premio è un atto solenne presieduto dalla Famiglia Reale 

Spagnola, che si terrà nel 2016 presso il Real Monasterio di Yuste (Cáceres-Estremadura). La 

cerimonia di consegna del Premio Europeo Carlos V, è ritenuto dall'Academia Europea di Yuste 

un momento privilegiato per esprimere l'impegno per un'Europa unita e coesa.  

 

Giuria del Premio Europeo Carlos V 
 

 
On. Sig. Guillermo Fernández Vara 

Presidente della Junta de Extremadura e 

presidente del Patronato della Fundación 

Academia Europea di Yuste.  

Presidente della Giuria del Premio Europeo 

Carlos V 

 

 

On. Sig. Johannes Hahn 

Commissario per la politica europea di 

vicinato e di allargamento. Commissione 

europea 

 

On. Sig. José Manuel García-Margallo y 

Marfil 

Ministro degli affari esteri e della 

cooperazione. Governo della Spagna  

 

On. Sig. D. Helmut Köhl1 

Premio Europeo Carlos V 2006 

 

Prof. Dott. Jürgen Elvert 

Professore dell’Università di Colonia 

 

On. Sig. José Manuel Durão Barroso 

Premio Europeo Carlos V 2014 

 

 

 

                                                 
1 Ha accettato di far parte della giuria, ma 
successivamente non ha potuto partecipare per 
motivi di salute. 

Sig.ra Aránzazu Beristain Ibarrola 

Capo della Rappresentanza della 

Commissione Europea a Madrid 

 

On. Sig. Jacques Delors 

Premio Europeo Carlos V 1995 

 

On. Sig.ra Benita Ferrero-Waldner 

Presidente della Fundación EU-LAC 

 

 

 

Prof.ssa D.ssa Ursula Lehr 

Membro dell’Academia Europea di Yuste 

 

On. Sig.ra Blanca Martín Delgado 

Presidente dell’Asamblea de Extremadura 

 

Sig. Asís Martín G. de Cabiedes 

Presidente Esecutivo di Europa Press 

 

Prof. Dott. Enrique Moradiellos García 

Professore di Storia Contemporanea. 

Universidad de Extremadura 

 

On. Sig. Segundo Píriz Durán 

Magnifico Rettore della Universidad de 

Extremadura 

 

Prof. Dott. Sylvain Schirman 

Direttore dell'Istituto di Studi Politici di 

Strasburgo 
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On. Sig. Reinhard Selten 

Premio Nobel per l'economia. Membro 

dell’Academia Europea de Yuste 

 

On. Sig. Martin Schulz 

Presidente del Parlamento Europeo 

 

On. Sig.ra Pilar Blanco-Morales Limones 

Assessore alle Finanze e alla Pubblica 

Amministraz. della Junta de Extremadura 

 

Sig. José Antonio Vera Gil 

Presidente Esecutivo dell’Agenzia EFE 

 
Maggiori informazioni e contatti  
 

www.fundacionyuste.org   

@fundacionyuste  

Fundación Academia Europea de Yuste 
Nuria Verdiguier Cerón / nuria.verdiguier@fundacionyuste.org / Tel. 927014090 /  610610160 

http://www.fundacionyuste.org/
https://twitter.com/fundacionyuste
https://www.facebook.com/fundacionyuste.org/?fref=ts
mailto:nuria.verdiguier@fundacionyuste.org

