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IV ASSEMBLEA GENERALE ESN ITALIA 2017

Erasmus Student Network Catanzaro è lieta di invitare la Vostra Redazione alla 

CONFERENZA DI APERTURA DELLA IV ASSEMBLEA GENERALE 2017 DI ESN ITALIA

che si svolgerà presso la sala conferenze dell'Hotel Palace  alle ore 14:30 di giorno  venerdì 15 
Dicembre 2017.

Erasmus  Student  Network  (ESN)  è  una  delle  più  grandi  associazioni  interdisciplinari  di  studenti  in

Europa, riconosciuta dalla Commissione Europea e presente in più di 537 università distribuite in 40

Paesi. Il suo principale obiettivo è quello di sostenere, promuovere e sviluppare la mobilità studentesca

creando un'ampia rete di servizi, volontariamente forniti da studenti, atti all’informazione e al supporto

di altri studenti, in partenza o in arrivo, con una borsa di studio all’interno del progetto Erasmus+ e alla

reintegrazione  di  studenti  di  ritorno  da  un’esperienza  di  studio  all’estero.  

ESN  Italia  è  il  network  presente  in  53  Atenei  nel  nostro  Paese  e  che  conta  circa  22.000  associati

provenienti da ogni parte d’Europa e del mondo.

L' Assemblea Generale (AG) è uno degli organi statutari dell’Associazione. 

ESN Italia organizza 4 Assemblee Generali ogni anno che  riuniscono circa 140/150 partecipanti, 

studenti provenienti da tutta Italia e da 53 Atenei.

La sezione ESN Catanzaro ospiterà per la prima volta l'AG conclusiva e più importante, durante la quale 

verrà eletto il Board Nazionale di ESN Italia.

I rappresentanti delle sezioni ESN del Paese durante tale evento avranno la possibilità di discutere, 

confrontarsi sulle tematiche previste dall’agenda del giorno, votare modifiche allo statuto 

dell’Associazione e partecipare al rinnovo del Consiglio Direttivo.

ESN CATANZARO

“Per la maggioranza dei cittadini europei, soprattutto per i giovani, non c’è nulla che rappresenti l’Unione Europea come l’Erasmus.”

(Presidenza Italiana del Consiglio dell’UE)
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                                                            SCHEDA DESCRITTIVA 

Erasmus Student Network (ESN) è una delle più grandi associazioni interdisciplinari di 
studenti, riconosciuta dalla Commissione Europea, presente in 40 Paesi e distribuita in 537 
Università.  
Il suo principale obiettivo è quello di sostenere, promuovere e sviluppare la mobilità 
studentesca creando un'ampia rete di servizi volontariamente forniti da studenti, atti 
all’informazione e al supporto di altri studenti con una borsa di studio all’interno del 
progetto Erasmus+ e alla reintegrazione di studenti di ritorno da un’esperienza di studio 
all’estero. 
ESN Italia è il network presente in 53 Atenei nel nostro Paese e che conta circa 22.000 
associati provenienti da ogni parte d’Europa e del mondo. 

 Descrizione evento ESN Italia “Assemblea Generale”: 

L' Assemblea Generale (AG) è uno degli organi statutari dell’Associazione.  
ESN Italia organizza 4  Assemblee Generali ogni anno. Le Assemblee riuniscono circa 
140/150 partecipanti, studenti provenienti da tutta Italia e da 53 Atenei. 
Quest’anno, per il mese di Dicembre e precisamente dal 15 al 17, la sezione ESN 
Catanzaro  organizzerà, per la prima volta nella storia l'AG conclusiva e più importante, 
durante la quale verrà eletto il Board Nazionale. 
Le AG prevedono una conferenza di apertura che vede la partecipazione dell’Università e 
delle Istituzioni locali, la donazione di un welcome kit e di gadgets. I rappresentanti delle 
sezioni ESN del Paese durante tale evento hanno la possibilità di discutere, confrontarsi 
sulle tematiche previste dall’agenda del giorno, votare modifiche allo statuto 
dell’Associazione, nominare i candidati per il Board Internazionale e partecipare 
all’elezione del Rappresentante nazionale.  La AG nella nostra città, andrà ad accogliere 
circa 150 persone. 

Strategia di impatto turistico: 

Con questo evento desideriamo contribuire alla creazione di un’“immagine europea” della 
nostra terra e alla sua promozione a livello nazionale e internazionale. 
L'obiettivo generale è quello di offrire al territorio nuovi canali per farsi conoscere, 
migliorando l’attrattiva con la valorizzazione delle tipicità regionali, dei beni culturali e 
paesaggistici, coinvolgendo le specificità locali. 
Oggi più che mai siamo chiamati a svolgere un ruolo “conoscitivo”, ossia a fornire 
conoscenze strumentali necessarie al sistema produttivo locale, valorizzando le qualità 
territoriali e creando sempre nuovi spunti di richiamo turistico, per inserirci ancor di più e 
meglio nel panorama europeo. 
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 Strumenti di comunicazione: 

Al progetto verrà data massima diffusione attraverso i seguenti social media:  
! Pagina Facebook di  ESN Italia (https://www.facebook.com/esnitalia/) 
! Sito internet di ESN Italia, che conta 20.000 visite/settimana ca. (http://

www.esnitalia.org/) 
! Pagina Facebook di ESN Catanzaro (https://www.facebook.com/catanzaroesn/) 
! Profilo Instagram di ESN Italia (https://www.instagram.com/esnitalia/) 
! Profilo Instagram di ESN Catanzaro (https://www.instagram.com/esn_catanzaro/) 
! Profilo Twitter di ESN Italia (https://twitter.com/esnitalia) 
! Newsletter inviata a 22.000 associati di ESN Italia 
! Volantini e manifesti nei 53 Atenei italiani e nelle Università internazionali di 

provenienza degli studenti partecipanti. 

Catanzaro, 10/12/2017 
         

ESN Catanzaro
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