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SI COMTJNICA CHE VENERDI' 15 DICEMBRE 2OI7, DALLE ORE 8.30 ALLE ORE13:OO, SI TERRA" PRESSO IL PALAZZET"TO NEi NóNir,r 
"SìrO 

NEL CENTROcrrrADrNo, LDIA GToRNATA DrvuL_cATrvA surrn airù-riai,"norrus, ,r 
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L'EVENTO, ORGANIZZATO SU INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE ESN L'AQUILA- AeurLAsMUs. eREvEDE r__a panrrcpaZroNf'ii -iìt'noNl 

DELLErsrruzroNr corNVoLTE NEr.r.,oRGANrzzAzróNi óelf,evENió o or ar.rnpISTITUZIONI CTIE HANNO INTESO ADENTru Arr,rr.rrZrEiVA. -'' ^ -

N-ELL'OTTICA DELLA DIVULGAZIONE DELLE ATTIVITA' SOTTESE AL
lIg_c,I41gMA ER{sMUs +, sr _rNvrrANo cii siìjnÈNii^ ,Nìr*"ssorr aPRENDERE PARTE ALLA SESSIONE INFORMATIVA-
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OPEN DAY ERASMUS - 15 DICEMBRE 2017

1. INFORMAZIONI SU ESN

ESN (Erasmus Student Network)è un,associazione studentesca, formata per lo più da studentiche, dopo avervissuto ir roro periodo Erasmus, ritornano Ìn patria con Ja vogria di portare ra roro esperienza a servrzio derosviluppo della propria nazione. Lo scopo dell,associazione è quello di favorir€ la mobitità, attraverso lapartecipazione distudenti Erasmus su tutto irterritorio Europeo. Attuarrnente EsN è una reartà che conta piÌr
di 365 sezioni locali e ben 34 paesi in tutta Europa. ESN opera dunque a liveÌlo lnternazjonate, Nazionale eLocale, Attualmente in Jtalia sono iscritte al I\etwork 50 sezioni,

La mission che ESN ltalia si pone è quella difavorire l,integrazione degÌjstudenti Erasmus che vengono astudiare per un periodo di tempo nel nostro paese, nonché fornire inforrnazioni per coloro che voglionopartire per l'estero.

Quanto aglistudenti stranieri che vengono sui nostro territorio, ESN si prodiga p€r:

. aiutare i raga/zia lrovare Lnd sislemalione;

. mediare nella comunicazione degljstessi con i cittadini e le reaJtà locaiij. dispensare le informazionidicuiiragazzi hannobisoano:

' ofganizzare eventi, manifestazioni, viagSr cuJturari a fivore dero sviruppo e pfomozione rtariana e delterritorio locale.

2, DESCRIZIONE E FINATITÀ DETT'INI2IATIVA:

NeglÌ ultimi anni si è spesso parlato di quanto un,espefien2a all,estero possa €ssere costruttrva e moltoimportante per le future prospettive lavorative,

viste quindi re grandi potenziarità che ivari istituti di formazione universitaria, surterritorio Aquirano, offrononer campo deta mobirità studentesca siè deciso diorganizzafe un evento che sostenga e comunichiquestepossibilità.

L',evento si prefigge diessere strumento di ilrformazione e di promozione in quanto si aware oer contattoumano e derre rerazioni sociaii per raggiungere i propri scopi. potrà essere momento in cui ogni htitutocomunichi il proprio mondo (valori, mìssion, modo di lavorafe, corsi...) e la sua filosofja, con persone
e spazr che possono €ssere conosciuti dalvivo, In mooo autentico,
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3. OBtEtTtvt:

Jl progetto mira al raggiungimento cleiseguenti OBtETT|VI:

. mettere giialunni nelJe condizioni ideali di iniziare con serenità ilfuturo percorso scolastico. favorire il processo cli apprendimento attraverso la continuitè didattic" 
"a "Ar*"". promuovere ilprogetto Erasmus

. conttnuare ed allargare la cooperazione instaurata con il precedente progetto ,,f\,tayBe 
Erasmus,,. promuoverel,integrazione

. proporre un'attivjtà comune da svolgere tra gli jstituti dei diversi ordini discuola. promuovere l,jnforma2ione sulle varie opportunità di mobilità studentesca. favorire un processo di crescita unitario, organico e completo de o stude;t-^ affinché maturi unascelta consapevole del proprio futufo percorso scolastico

4. DESTINATART

L'evento è rivolto a

. studenti scuole super;ori

. studentiscuole medÍe

. studentiuniversÍtari

5. PROGRAMMA

La grornata sisvoigerà in contemporanea nete due sare der parazzetto dei Nobiri, r partecipanti verrannosuddivisi in due gruppi disomogenej e seguiranno te attvità in due momenti differentj.

PRIMOTURNO

Gruppo A Gruppo B

8:30 - Presenta?ione del programma e delJ,ini2iativa 8:30 - Presentazione del programma e dell,tniziativa con
con proiezione video Erasmus projezione vÌdeo Erasmus

9:00_presentazioneAccademiadiBelleAnit,Aquila 9:00- Divjsione in gruppiper ilaboratori

9:30 - Pfesentazione università Deglistudi Dell,Aquila 9:30 _ Erasmus Living Library

10:00 - p res e nta z ione co nservato rio îlfredo casella,, 
10:00 - l\4 a ke Yo u r sloga n

Aquilasmus - EsN L'Aquita

Via c. DiVincenzo t6lB
57100 L'Aquila
ITALY
www.esntaouita.it

10:30 CAN4BJO
10i30 CAMBTO
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SECONDOfURNO

Gruppo A

11:00 - Presenta2ione del programma e delflniziativa
con proiezione vjdeo Erasmus

11:30- Djvisione in gruppiper ilaboratorj

12:00 - Eramsmus Living Library

12:30 - l\/ake your Slogan

13:00 BUFFET INTERcULTURALE

rtKesn
INIEFNAIIONAL EXCHANGE
EnASfIUS SfuoENt NETtrroRt<

Gruppo B

11:00- Presentazione del programma e dell,iniziativa
con proiezione video Erasmus

11i30 - Presentazione Accademia diBelle ArtifAquila

12:00 - Presentazione Università Degli Studi Dell,Aq u ila

12:30 - Presenta2ione Conservatorio ,Alfredo case a,,

13i00 BUFFEI INTERCULTURALE

Interventi:

Università degljStudi Dell,Aquila _ ,,Le opportunjtà offerte dall,Erasmus+,,

Conservatorio "Alfaedo Casella,,

Accademia di Belle Arti_,,Un Erasmus pertutti,,

Aquilasmus - ESN fAquila _lntervento iniziale/ taboratori(Erasmus Living Library Make your Stogan)

Supporto richiesto a 'Università Dègli Studi Dell,Aquile:

. Patrocinio

. Location

. Comunicazione e pubblicità

. Supportoistit(rzionale

. Finanziamento

Supporto Ìi.hi€sto ad A.caderhia diBelleArti e al Conservatorio ,îlfredo 
casella,, r

. Patrocinio

. Comunica2ione e pubblicità

. Supportolstituzionale

. Intervento
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6. ENTI PARTECIPANTI

. Conservatorio,,AJfredo Casella,, di L,Aqujla

. UniversjtàDeCliStudiDell,Aquita

. Accademia diBelle Arti L,Aquila

. Scuola Media ,.N4azzini,,

. Scuola Superiore ,,Dante Alighieri,,

7. ENTICOINVOLTI

. Comune di L,Aquila

. Radio L,Aquila 1

8. STAKEHOLDER

. UniversitàDeglistudíDe ,Aquila
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9. BENEFICIATTESI SUL TERRIIORIO

Uno deimaggjori beneficiattesiè la maggio
ir prosramma Erasmus e 

" 
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varie opportunità che orrre

Visto che il progetto si propone di coinvolgere un largo e differente bacÌno di affluenza, per ognidestinatario sjpropone un djfferente obbiet
de*istruzjone universitaria e a,a mobirità stt 

erSljstudentiderremedieunprirnoapproccioarmondo

approtonclita delle possibilità d'jstruzione all 
tesca' per i ragazzÌdelle superioriuna conoscenza piir

studentiuniversitari diistruzione universita 
stero e djistruzione universitaria in generalee pergli

approrondimento più den"r,n,".o* ," ,,,.jj"llfiXn:T::î:'i J"tt:',';:"JiJl"._ *.,",r,studio e ditirocinio all,estero.

Per tutti i tre destinatari un approccio ar'rntercurtura, are differenti ringue e ate svariate rea',a di studio.L apertura a diverse curture rappresenta senz'artro ra base essenziare der pr.rr"rr" ur"r,,,r",
Inoltre cisi pone come beneficio atteso anch
derpersonarescorasticod",u".-,p,or,".,"d"illlffiffiJ].]tff:::il:j:jin:::iffiil:i:;
studentie informarli al meglio.

si tiene inoltre a prechare che ir progetto, gfazie agri attori coinvorti, propone di creare una cooperazroneche porti anche ad aJtre iniziative, favorenrlo la partecipazione giovanile e l" .*-,""" O, r* "**rere tra le varie istituzioni, gli enti diformaz;one presentt sujterritorio,

Ringraziando illettorc per iltempoche ciha c

'occasioneperporseredistintisarutieaaug#l::;:i""|:::":::,]:1flTril:l"jli:l*T"
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restino solo su questa carta, ma si possa vivere attraverso le iniziative che hanno sempte contraddis'nto['Aqujla persjnergia e spirito proposjtivo.
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