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AGLI STUDENTI

ALLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

ALL'ALBO

SEDE

OGGETTO: OPEN DAY ERITSMUS - I5.I2.20I7 . SESSIONE CONGIUNTA
UNIVERSITA' - ACCADEMIA- CONSERVATORIO DI L'AQUILA

sr COMLINICA CHE VENERDI', 15 DICEMBRE 2017, DALLE ORE 8.30 ALLE ORE
13:OO, SI TERRA" PRESSO IL PALAZZETTO DEI NOBILI SITO NEL CENTRO

CITTADINO, UNA GIORNATA DIVULGATIVA SULLE ATTIVITA' ERASMUS, L CUI

PROGRAMMA SI PUBBLICA UNITAMENTE AL PRESENTE AVVISO.

L'EVENTO, ORGANIZZATO SU INIZIATIVA DELL'ASSOCIAZIONE ESN L'AQUILA
AQUILASMUS, PREVEDE LA PARTECIPAZIONE DI STUDENTI DELLE

ISTITUZIONI COINVOLTE NELL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO E DI ALTRE

ISTITUZIONI CHE HANNO INTESO ADERIRE ALL'INIZIATIVA.

NELL'OTTICA DELLA DIVULGAZIONE DELLE ATTIVITA' SOTTESE AL
PROGRAMMA ERASMUS +, SI INVITANO GLI STUDENTI INTERESSATI A
PRENDERE PARTE ALLA SESSIONE INFORMATIVA.

ITDIRETTORE
PROF. MARCO BRANDIZZI,_*
/ tC*---n- tJ7\ /
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Aquilasmus' ESN L'Aquila

c/o URI

Via G. Di Vincenzo 16/8

67100 L'Aquila
ITALY
www.esnlaquila.it

OPEN DAY ERASMUS - 75 DICEMBRE 2077

l.INFORMAZIONISU ESN

ESN (Erasmus Student Network) d un,associazione studentesca, formata per lo piir da studenti che, dopo aver

vissuto il loro periodo Erasmus, ritornano in patria con la voglia di portare la loro esperienza a servizio dello

sviluppodellaproprianazione.Loscopodell,associazionedquellodifavorirelamobilitir,attraversola
partecipazionedistudentiErasmusSUtuttoilterritorioEuropeo'AttualmenteEsNdunarealtdchecontapiir

di 365 sezioni locali e ben 34 Paesi in tutta Europa' ESN opera dunque a livello lnternazionale' Nazionale e

Locale. Attualmente in ltalia sono iscritte al Network 50 sezioni'

La mission che ESN ltalia si pone d quella di favorire l'integrazione degli studenti Erasmus che vengono a

studiare per un periodo di tempo ner nostro paese, nonch6 fornire informazioni per cororo che vogriono

partire Per l'estero.

Quanto agli studenti stranieri che vengono sul nostro territorio, ESN si prodiga per:

o aiutare i ragazzi a trovare una sistemazione;

omediarenellacomunicazionedeglistessiconicittadinielerealtAlocali;
o dispensare le informazionidicui i ragazzi hanno bisogno;

oorganizzareeventi,manifestazioni,viaggiculturaliafavoredellosviluppoepromozioneitalianaedel
territorio locale'

2. DESCRIZIONE E FINALITA DELTII'IIZIATIVA:

Negli ultimi anni si E spesso parlato di quanto un,esperienza all,estero possa essere costruttiva e molto

importante per le future prospettive lavorative'

Viste quindi re grandi potenziaritd che ivari istituti diformazione universitaria, surterritorio Aquilano, offrono

ner campo de*a mobiliti studentesca si ,i deciso di organizzare un evento che sostenga e comunichi queste

possibilitit'

L,evento si prefigge di essere strumento di informazione e di promozione in quanto si aware del contatto

umano e delle relazioni sociali per raggiungere i propri scopi, Potrd essere momento in cui ogni istituto

comunichi il proprio mondo (valori, mission, modo di lavorare' corsi"') e la sua filosofia' con persone

e spazi che possono essere conosciuti dal vivo' in modo autentico'
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3. OBIETTIVI:

ll progetto mira al raggiungimento dei seguenti OBIETTIVI:

o mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con sereniti ilfuturo percorso scolastico

o favorire il processo di apprendimento attraverso la continuite didattica ed educativa

o promuovere il Progetto Erasmus

o continuare ed allargare la cooperazione instaurata con il precedente progetto "MayBe Erasmus"

. promuovere I'integrazione

. proporre un'attiviti comune da svolgere tra gli istituti dei diversi ordini di scuola

o promuovere l'informazione sulle varie opportuniti di mobilitd studentesca

o favorire un processo di crescita unitario, organico e completo dello studente affinch6 maturi una

scelta consapevole del proprio futuro percorso scolastico

4. DESTINATARI

L'evento d rivolto a

o studenti scuole suPeriori

o studenti scuole medie

o studentiuniversitari

5. PROGRAMMA

La giornata si svolgerd in contemporanea nelle due sale del Palazzetto dei Nobili. I partecipanti verranno

suddivisi in due gruppi disomogenei e seguiranno le attivitir in due momenti differenti.

Aquilasmus - ESN L'Aquila
c/o URI

Via G. Di Vincenzo 16/8
67100 L'Aquila
ITALY
www.esnlaouila.it

PRIMOTURNO

Gruppo A

8:30 - Presentazione del programma e dell'iniziativa

con proiezione video Erasmus

9:00 - Presentazione Accademia di Belle Arti L'Aquila

9:30 - Presentazione Universiti Degli Studi Dell'Aquila

10:00 - Presentazione Conservatorio "Alfredo Casella"

10:30 CAMBIO

TONAL EXII-iANIT
JTUOENT NETIIJORK

Gruppo B

8:30 - Presentazione del programma e dell'lniziativa

proiezione video Erasmus

9:00 - Divisione in gruppi per i laboratori

9:30 - Erasmus Living LibrarY

10:00 - Make Your Slogan

10:30 CAMBIO

TEBNAT
ASHUS
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SECONDO TURNO

Gruppo A

11:00 - Presentazione del programma e

con proiezione video Erasmus

11:30 - Divisione in gruppi per i laboratori

12:00 - Eramsmus Living Library

L2:30 - Make Your Slogan

13:00 BUFFET INTERCU LTURALE

GrupPo B

dell,lniziativa 
L1:00-Presentazione del programma e dell'iniziativa

con proiezione video Erasmus
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11:30 - Presentazione Accademia di Belle Arti L'Aquila

12:00 - Presentazione Universitd Deglistudi Dell'Aquila

12:30 - Presentazione Conservatorio "Alfredo Casella"

13:00 BUFFET INTERCU LTURALE

lnterventi:

Universiti degli Studi Dell'Aquila - "Le opportuniti offerte dall'Erasmus+"

Conservatorio "Alfredo Casella"

Accademia di Belle Arti - "Un Erasmus per tutti"

Aquilasmus - ESN L'Aquila - lnteruento iniziale/ Laboratori (Erasmus Living Library, Make Your Slogan)

Supporto richiesto all'Universitdr Degli Studi Dell'Aquila:

o Patrocinio
o Location

o Comunicazione e Pubbliciti
o Supportoistituzionale
o Finanziamento

o lntervento

Supporto richiesto ad Accademia di Belle Arti e at Conservatorio "Alfredo Casella" :

o Patrocinio
r Comunicazione e Pubblicitit

o Supportoistituzionale
o lntervento
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6. ENTI PARTECIPANTI

o Conservatorio "Alfredo Casella" di L'Aquila
o Universiti DegliStudi Dell'Aquila
o Accademia di Belle Arti L'Aquila

o Scuola Media "Mazzini"
o Scuola Superiore "Dante Alighieri"

7. ENTICOINVOLTI

o Comune di L'Aquila

o Radio L'Aquila 1

8. STAKEHOLDER

o Universiti Degli Studi Dell'Aquila

lvffi%re
INTERNATIONAL EXCHAN{JI
ERASI'}US STUOENT NETIdORKw

9. BENEFICI ATTESI SUL TERRITORIO

Uno dei maggiori benefici attesi d la maggior consapevolezza e conoscenza delle varie opportuniti che offre

il programma Erasmus e le varie istituzioni sul territorio che lo promuovono.

Visto che il progetto si propone di coinvolgere un largo e differente bacino di affluenza, per ogni

destinatario si propone un differente obbiettivo: per gli studenti delle medie un primo approccio al mondo

dell'istruzione universitaria e alla mobiliti studentesca, per iragazzidelle superioriuna conoscenza piir

approfondita delle possibiliti d'istruzione all'estero e di istruzione universitaria in generale e pergli

studentiuniversitari diistruzione universitaria in generale e perglistudentiuniversitariun

approfondimento piir dettagliato circa le modalitd previste dal nostro Ateneo riguardo le varie opzioni di

studio e di tirocinio all'estero.

Pertutti itre destinatari un approccio all'lntercultura, alle differenti lingue e alle svariate realti distudio.

L'apertura a diverse culture rappresenta senz'altro la base essenziale del Programma Erasmus.

lnoltre ci si pone come beneficio atteso anche una conoscenza piir approfondita da parte degli insegnanti e

del personale scolastico dei vari programma di mobilitd studentesca universitaria cosi di poter indirizzare gli

studenti e informarli al meglio.

Sitiene inoltre a precisare che il progetto, grazie agli attori coinvolti, propone di creare una cooperazione

che porti anche ad altre iniziative, favorendo la partecipazione giovanile e la creazione di una nuova

rete tra le varie istituzioni, gli enti di formazione presenti sul territorio.

Ringraziando il lettore per iltempo che ci ha concesso nel leggere la nostra proposta, cogliamo

l'occasione per porgere distinti saluti ed augurarci che le motivazioni che abbiamo riportato non
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restino solo su questa carta, ma si possa vivere attraverso le iniziative che hanno sempre contraddistinto

L'Aquila per sinergia e spirito propositivo'
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