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ESN Italia

• ESN è presente attualmente in 49 Università
italiane ed oltre 420 Atenei europei

• Promuoviamo la mobilità studentesca e forniamo
sostegno volontario agli studenti Erasmus ed
Exchange a livello locale

• Organizziamo Eventi di carattere nazionale
• Sviluppiamo Progetti che coinvolgono tutte le

sedi locali



Progetti

Social Erasmus

Exchange Ability

Erasmus Welcome Days

Erasmus & sport

Erasmus in Schools

Borsa di studio ESN Italia



Erasmus in Schools
Diffusione della consapevolezza sull’importanza di partecipare ad esperienze 

di studio all’estero (partecipando, per esempio, al Comenius)

Comprensione da parte degli studenti delle scuole superiori di cosa sia 

Erasmus

Promozione indiretta degli Atenei di riferimento

1 grande partner: Agenzia LLP

144 Istituti coinvolti

72 visite in tutta Italia + 74 nella sola Sassari

1 Edizione invernale in programma

1 Relazione analitica sulla prima edizione del progetto



Pensieri da Erasmus

“In fondo, se guardi negli occhi di chi ti sta raccontando il suo sogno, 

ti rivedi un po’ tu. Forse sei proprio tu. Prima di partire per il tuo 

Erasmus. Prima che il giro del mondo avesse inizio. E con la certezza, 

adesso, che i sogni si possono realizzare. Tutti”

Marina Vurro, responsabile Erasmus in Schools ESN – Assi Parma



Borsa di studio ESN Italia

2 borse da 500 euro per due outgoing
49 Atenei coinvolti
Applications fino al 21/6/2013
1° luglio 2013 prova scritta
2 fasi di correzione
Settembre 2013 proclamazione vincitori



Erasmus Welcome days

Primo momento d’incontro tra studenti 
Erasmus / Exchange e studenti italiani
3 Edizioni passate del progetto
Periodo: settembre - ottobre 2013
Struttura da concordare con il singolo 
Ufficio Relazioni Internazionali



Le baby sezioni
fondate nell’anno 2012

ESN Ferrara
ESN Milano Unicatt
ESN Salento
ESN Salerno
ESN Trieste



ESN e gli URI
Perché insieme?

ESN braccio destro delle Università nei confronti 
degli Erasmus / Exchange
Un periodo Erasmus memorabile grazie ad ESN 
rende anche l’esperienza in Università 
memorabile
ESN chiede piccole cose
Situazione attuale soddisfacente nella maggior 
parte dei casi, ma con alcune eccezioni
Relazione URI - > ESN 

ESN - > URI  – novembre 2013



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


