CHI SIAMO - Erasmus Student Network,
una

delle

più

interdisciplinari

di

grandi
studenti

associazioni
in

Europa,

riconosciuta dalla Commissione Europea
e presente in 39 Paesi e più di 800
università. Il principale obiettivo dei volontari
che ne fanno parte è quello di sostenere,
promuovere

e sviluppare

la mobilità

studentesca, creando un'ampia rete di
servizi, atti all’informazione e al supporto
degli studenti italiani in partenza e dei
ragazzi che arrivano da tutto il mondo nelle
nostre città per esperienze di studio o lavoro.
Anche a Bologna è presente una sezione.
L’obiettivo di Erasmus è quello
di mettere in contatto diretto gli
studenti che prendono parte a
uno scambio Erasmus+ con i
ragazzi delle scuole superiori
italiane,

in

particolare

quelli

delle classi quarte e quinte, che
si stanno affacciando al mondo
adulto e universitario, per poterli
sensibilizzare ed orientare su
tematiche molto importanti per il
loro futuro.

Le visite nelle scuole generalmente hanno
una durata media di 2 ore e sono divise in tre
fasi:
1)

Promozione delle opportunità offerte dai

programmi di mobilità europea, nel campo
del volontariato, dello studio e del lavoro.
2) Intervento

di

due

o

tre

studenti

internazionali, in scambio nella nostra città
racconteranno, in italiano/inglese o in lingua,
qualcosa del loro Paese e degli aspetti
positivi,

nonché

delle

difficoltà,

che

si

incontrano vivendo a lungo all’estero.
3) Momento interattivo in cui gli studenti,

stranieri e italiani, scambiano fra di loro
esperienze, soddisfano le

più disparate

curiosità, si raccontano e condividono la loro
visione del mondo, e dell’Europa.

Esperti
della

nell'ambito
gestione

risorse

delle
umane

hanno dichiarato che
le

esperienze

internazionali

sono

un valore aggiunto al
proprio
vitae

curriculum
e

aiutano

a

sviluppare competenze
interculturali altamente
richieste,

sia

dalle

aziende europee che
dal settore pubblico.

Per far sì che i giovani possano cogliere queste
occasioni, ESN si impegna ad avviare un dialogo con gli
alunni per aiutarli a scegliere la propria strada. In un
mondo e in un mercato che offre sempre meno certezze,
l’esperienza di uno scambio permette ai giovani di
costruirsi un profilo umano e professionale solido e
adattabile.

