
Guida pratica al mondo ESN
per studenti in partenza



Che cos’è ESN



ESN è nata oltre 30 anni fa.

In questo periodo, è diventata
la più grande associazione 

europea per Erasmus  composta 
da studenti volontari.



Si compone di 528 sezioni locali, 
distribuite in 42 Paesi europei.





La vision di ESN



Entro il 2025, ESN ricoprirà il ruolo di network 
globale della generazione.

Ci riuscirà grazie al suo impegno nella 
promozione della mobilità a fini di studio, alle 
opportunità di crescita personale offerte agli 

studenti di tutta Europa e alle campagne di 
sensibilizzazione sull’importanza dello scambio 

culturale e della creazione di una società 
multiculturale.



La mission di ESN



Arricchimento della società attraverso lo 
scambio e l’accoglienza di studenti da tutto il 

mondo, secondo il motto “Students helping 
students”



I valori di ESN



Unione nella diversità

Divertimento in amicizia e 
all’insegna del rispetto

Dimensione internazionale 
della vita

Amore per l’Europa, 
come area di pace e 

scambio culturale

Apertura e 
tolleranza

Cooperazione 
e integrazione



I (principali) sostenitori di ESN



Tra le istituzioni dell’Unione Europea, la 
Commissione è quella che maggiormente 
sposa la causa ESN, dal momento che 
entrambe le istituzioni sono impegnate 
nell’implementazione dei programmi di 
mobilità per studenti.

Proprio per questa ragione, ESN collabora 
attivamente con l’Higher Education and 
Erasmus Unit della Commissione, al fine di 
promuovere ed arricchire insieme il 
programma Erasmus+.

La collaborazione tra ESN e la 
Commissione Europea si basa sul 
rispetto e la fiducia reciproci.



Tale rappresentanza offre ad ESN 
l’opportunità di essere direttamente 
coinvolta nel processo decisionale 
delle politiche per i giovani.

Il Consiglio d’Europa è l’organizzazione 
leader a livello europeo sul tema dei 
diritti umani. Tutti gli Stati Membri 
dell’organizzazione hanno ratificato la 
Convenzione Europea sui Diritti Umani.

ESN vanta un Liason Officer, per conto 
dell’European Youth Officer, 
nell’Advisory Council on Youth (AC) del 
Consiglio d’Europa.
L’AC è composto da 30 rappresentanti di 
giovani ONG e Networks che forniscono 
opinioni e consigli su tutti i settori delle 
attività giovanili.



ESN e il tuo Erasmus
Durante la mobilità



COME CERCARE 
LA TUA SEZIONE 

ESN



Cerca
www.esn.org

http://www.esn.org


Apri la sezione
For Students



All’interno della sezione 
“for students”, cerca
“Participate in local 

activities” e clicca su
“Find your local ESN 

section”



In questa pagina 
troverai una cartina 
geografica interattiva 
dell’Europa, all’interno 
della quale sono segnate 
le location delle sezioni 
ESN presenti nelle 
principali mete 
Erasmus 



Nella stessa pagina, 
sotto la cartina, troverai 
una lista completa dei 
Paesi nei quali è 
presente almeno una 
sezione di ESN, con 
l’indicazione (tra 
parentesi) del numero di 
sezioni totali presenti in 
quello Stato.

L’Italia vanta il primato per 
numero di sezioni!



Selezionando “Spagna”, 
per esempio

Si aprirà la lista di tutte 
le sezioni di ESN Spagna



In alcune città, sono presenti due o più sezioni.
La ragione per cui possono coesistere diverse 

sezioni di ESN all’interno della stessa città, è da 
ricercare nel fatto che ogni sezione di ESN 

afferisce ad uno o più atenei cittadini.

A Milano, per esempio, coesistono SEI diverse sezioni di ESN, 
ciascuna afferente ad una diversa università: ESN Polimi, ESN 

Milano Bicocca, ESN Milano Statale, ESN Milano Iulm, ecc.



Cliccando sul nome della sezione 
locale, si accede alla pagina del sito 
contenente i dati principali di tale 

sezione, tra cui il link al sito internet



E’ importante 
consultare il sito 
della sezione della 
città meta del 
proprio Erasmus, in 
quanto contiene 
tutte le 
informazioni 
preliminari e i link 
diretti ai social 
della sezione



Dopo aver consultato il sito, segui le pagine Facebook e Instagram di sezione: 
sono gli strumenti maggiormente utilizzati dalle singole sezioni per farsi 
conoscere ed entrare in contatto con gli studenti in mobilità presso la loro città.

A te serviranno per conoscere il calendario di attività della sezione di ESN ed 
iniziare a frequentare i volontari e gli altri international students



Get your ESNcard



Cercare la sezione locale è utile 
anche per acquistare la 
ESNcard.

Si tratta di una vera e propria 
tessera “per gli Erasmus”.
Oltre a costituire l’assicurazione 
necessaria per partecipare ai 
viaggi organizzati da ESN, 
garantisce sconti locali, 
nazionali ed internazionali.



Questi alcuni dei principali.
Maggiori informazioni su www.esncard.org



Partecipa agli eventi locali



ESN e i suoi volontari si impegnano 
quotidianamente per organizzare 
attività ed eventi finalizzati a 
favorire l’integrazione degli 
international students nella realtà 
locale.

Sfrutta le occasioni di aggregazione 
offerte dalla tua sezione per 
rompere il ghiaccio e superare lo 
smarrimento tipico dell’arrivo in 
una nuova città, conoscere nuovi 
international friends, viaggiare e 
partecipare ad attività inedite.



Ricorda:

“Erasmus is not just a year 
of your life, but your life in 
one year”

Non essere timido e 
lasciati accogliere dalla 
tua nuova grande famiglia 
ESN!



ESN e il tuo Erasmus torinese
Prima e dopo la mobilità



Diventa volontario per scoprire le meraviglie di 
un ambiente internazionale o per ritrovare 

l’atmosfera multiculturale vissuta durante la 
mobilità.

COME?



Cercaci 
all’indirizzo
www.torino.esn.it
ed esplora la 
sezione
“Outgoing & 
ex-Erasmus”.

Qui troverai tutte 
le informazioni 
necessarie per 
diventare 
volontario di 
ESN Torino

http://www.torino.esn.it


Se non vuoi diventare volontario, ma sei curioso di frequentare un ambiente 
internazionale, nella stessa pagina troverai le informazioni necessarie per 
tenerti aggiornato sui nostri eventi e frequentare gli international students a 
Torino



Chi siamo e cosa facciamo a 
Torino



Se sei curioso/a di scoprire chi 
siamo, puoi iniziare a 

familiarizzare con i nostri volti 
alla sezione 

About Us > Who We Are
del nostro sito

Per saperne di più su cosa 
facciamo a Torino, visita la 
sezione About Us > What 

We Do del nostro sito



ESN supporta la tua mobilità



Consulta periodicamente il nostro sito e 
la pagina Facebook di ESN Torino 
dedicata agli outgoing ed ex-Erasmus 
(ESN TORINO - Outgoing + ex Erasmus) 
per rimanere aggiornato sulle iniziative 
della nostra sezione a favore della tua 
mobilità.

Sulla pagina potrai, infatti, fare 
domande relative alla tua destinazione 
e qualcuno che vi ha trascorso la sua 
mobilità prima di te potrà rispondere ai 
tuoi dubbi.



Sul nostro sito e sulla nostra 
pagina FB potrai, inoltre, 
trovare indicazioni relative al 
progetto Ask Erasmus.

Iscriviti per ottenere il 
contatto di uno studente che 
ha svolto la propria mobilità 
nella tua stessa 
destinazione, al quale 
rivolgere qualunque tipo di 
dubbio o domanda sul tuo 
imminente Erasmus.

More info: 
www.esnitalia.org/it/content/askera
smus



Sul nostro sito e sulla nostra 
pagina FB potrai, inoltre, 
trovare indicazioni relative 
alla borsa di studio Il Tuo 
Erasmus con ESN.

ESN supporta le mobilità 
mettendo in palio un 
numero variabile di borse di 
studio per gli studenti 
outgoing.

More info: 
www.esnitalia.org/it/borsa-di-studi
o



Keep in touch
Contatti



www.torino.esn.it

ESN Torino - Erasmus Student Network

esntorino

torino@esn.it


