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6L’ Annual General Meeting dell’anno 2016 

si è tenuto a Varsavia, Polonia, dal 7 all’11 
aprile 2016.
Questa AGM già in candidatura era pronta a 
battere un record: sarebbe ed è stata l’AGM  
più numerosa nella storia di ESN AISBL.
Con i suoi quasi 800 partecipanti 
provenienti da 38 paesi e parte di più 
di 500 sezioni, l’AGM Warsaw segna un 
precedente importante nella storia del 
Network, simboleggia la grande e continua 
espansione del Network.

È l’AGM delle prime volte, infatti mai prima 
d’ora un board completo era mai stato 
rieletto in blocco. Il consiglio direttivo per 
l’anno 2016/2017 sarà formato nuovamente 
da	 Safi	 Sabuni,	 Matt	 Clemo,	 Jovana	
Stankovich, Gaffar Rampage, Thomas 
Pappas. Non sono mancati i consueti 

appuntamenti Flag Parade, Info Market 
e Gala dinner ma quest’anno il Comitato 
Organizzatore ha azzardato organizzando 
un evento nell’evento. sabato sera, infatti, 
ai partecipanti ed agli studenti di Varsavia è 
stato offerto un concerto “ Erasmus World 
Festival”, la location di un cinema è stata 
adattata per ospitare due diversi stage con 
alcuni djs famosi.

Sicuramente è stata un’esperienza 
fantastica, da ripetere e per chi non ne 
avesse mai avuto l’opportunità, da fare!

Giulia Gaino

AGM Warsaw
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CNR Bucharest
Tra il 26 e il 29 di Maggio si è svolto il primo 
CNR dell’anno ESNico, organizzato da 
ESN ASE Bucharest nella capitale romena. 
E’ stata per me la prima volta nella 
affascinante capitale della Romania, ed ad 
accompagnarmi c’era la nostra National 
Exchange Ability Coordinator Manuela 
Locci.
La giovane sezione di Bucharest, che 
ha compiuto 2 anni durante il nostro 
soggiorno, ci ha accolto in maniera 
calda e ineccepibile, organizzando un 
ottimo evento e mettendoci nelle migliori 
condizioni per discutere sui temi più 
importanti del Network e allo stesso tempo 
dandoci l’opportunità di rilassarci durante 
i momenti di free time.
Il CNR di Maggio segna l’inizio di un nuovo 
ciclo	di	ESN,	ed	in	un	certo	senso	la	fine	del	
ciclo precedente. Di fatti, a Maggio entrano 
in carica tutti gli NR che hanno avuto le 
elezioni durante o subito dopo l’AGM, 
mentre molti paesi hanno la piattaforma 

nazionale nello stesso periodo del CNR. 
Francia, Svizzera e Polonia, quest’anno, 
addirittura lo stesso weekend.
Il CNR di Maggio è considerato il meeting 
di programmazione per eccellenza, si inizia 
di fatti a pensare sul lungo periodo in vista 
dell’AGM di Berlino 2017. Inoltre vengono 
elette le cariche di supporto al board e al 
CNR per l’anno che viene.

Selin Gur (ESN Turchia) e Gergana 
Kocheva (ESN Bulgaria) sono stata elette 
rispettivamente CNR Administrator e CNR 
Secretary e formeranno quindi, assieme al 
Main Chair che viene  eletto ogni CNR tra 
gli NR, il “Chairing Team ” che guiderà il 
CNR per il prossimo anno.
Oltre al CNR CT i Rappresentanti Nazionali 
hanno confermato tutte le decisioni 
prese dagli International  Committees (le 
commissioni di ESN International) riguardo 
i CT delle commissioni internazionali. Tra 
gli altri, con grande orgoglio, possiamo 
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approvando la Full membership per la 
sezione  dell’Università del Liechtestein, 
raggiungendo così il numero di 39 nazioni 
all’Interno del Network. Ad oggi solamente 
8 paesi (Bielorussia - che ha una sezione 
candidata-, Kazakhistan, Moldova, 
Andorra, Albania, Ucraina, Armenia e 
Kosovo*) che sono situati all’interno dei 
confini	 dell’European	 Higher	 Education	
Area non fanno parte del Network di ESN.
Tra i vari outcomes di questo CNR non 
possiamo non citare la creazione di 

vantare l’elezione del nostro Pietro 
Marra (ESN Rimini) come Vice Chair of 
Sponsorship del Finance Committee 
(FiCo) di ESN International.
Congratulazioni Pietro :)
Oltre alle votazioni individuali, un’altra 
grande decisione è stata presa durante 
questo Council of National Representatives. 
ESN ha allargato la propria famiglia 

un progetto internazionale chiamato 
ESNbuddy, sulla spinta forte dello scorso 
AGM, quando più di un terzo delle sezioni 
hanno espresso la loro preferenza  per 
il buddy System come Flaghsip Project 
2016/17.

Oltre alle singole votazioni, come al solito 
il CNR è il luogo per eccellenza dove le 
idee e i progetti prendono forma. Tra i 
tanti argomenti trattati di sicuro interesse 
è quello che riguarda la celebrazione dei 
30 anni del progetto Erasmus. 
Zio Erasmus compie 30 anni e ESN sarà in 
prima	fila	nei	festeggiamenti.	Nei	prossimi	
mesi vedremo come !!

Il prossimo CNR è in programma per la 
terza settimana di settembre nella calda 
e vicina Malta. A quel punto dell’anno 
la transizione con il nuovo CNR sarà 
completa ed il Board internazionale avrà 
ufficialmente	iniziato	il	nuovo	mandato,	in	
vista di un AGM nella capitale tedesca che 
si annuncia certamente interessante.

Simone Acquaviva
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Le commissioni internazionali sono 5 e 
sono composte da ESNers provenienti da 
tutta Europa tra cui anche molti italiani. 
Per entrare a far parte delle commissioni 
è necessario partecipare alle call che 
vengono aperte 1-2 volte all’anno (o 
quando necessario) e ampiamente 
spammate dall’NR. Per partecipare basta 
inviare il proprio CV ESNico e una lettera 
motivazionale. Una volta ricevuta una 
risposta positiva si inizia un periodo “di 
prova” da “observer” cioè si fa parte della 
ML e del gruppo FB della commissione, si 
può lavorare ai progetti e partecipare ai 
meeting ma non si ha diritto di voto. Solo 
dopo aver dimostrato il proprio impegno 
si diventa membri a tutti gli effetti della 
commissione.

ICE International Committee for Education
L’obiettivo di questa commissione è 
fare di ESN un opinion leader nel campo 
dell’Higher	 International	 Education.	 La	
commissione è divisa in due parti: la prima 
si occupa di advocacy mentre la seconda 
si occupa di competence development.

member: Carla Filetti (Roma Tre) 
observers: 
Silvia Crocitta (Reggio Calabria)
Antonio del Sole (Assi Parma)
Mariano delli Santi (Milano statale)
Angela Gambioli (Siena GES)
Federica Giordano (Roma LUISS)
Dario Maesano (Pisa)
Alessia Palma (Bergamo)
Giulia Rosa d’Amico (Roma Tre)
Daphne Scherer (GEG Genova)
Giovanni Telesca (Chieti Pescara)
                                                              
NEC Network Committee
La NEC si occupa di un’ampia lista di 
argomenti riguardanti il miglioramento 
della qualità del Network e supporta 

il lavoro del Vice Presidente di ESN 
International.
La commissione è divisa in due parti: 
Network Interaction e Knowledge 
Management.
members: 
Emanuele Carmi (Milano Bicocca)
Nour El Kholy (Politecnico Milano)
observers: 
Angela Gambioli ( SIena GES)
Valentina Presa (Trento)

FiCo: Finance Committee
Il lavoro di questa commissione supporta 
il Tesoriere di ESN ed è responsabile della 
creazione di strategie di lungo termine 
nelle aree Audit e Sponsorship.
members: 
Alessandro Bruschi (Macerata)
Joao	Carlon	(Milano	Statale)
Fabio Chiodini (Bologna)
Pietro Marra (Rimini)

ComCom: Communication Committee
Questa commissione si occupa sia della 
comunicazione esterna che interna al 
network e lavora a stretto contatto con 
il Communication Manager di ESN. La 
ComCom è la commissione più numerosa 
ed è divisa in molti team: Graphics, Video, 
Corporate Identity, Gadgets, Press, 
Proofreading, Social Media e Promotions.
member:   Wilmer Mostacciuolo (Siena 
GES)

IT Information Technology
La commissione IT fa rifermento al Web 
Project Administrator e  si occupa di 
sviluppare IT systems per tutto il Network 
(Galaxy, Satellite ecc.) e di dare assistenza 
e consigli in materia.
observers: 
Emanuele Sansebastiano (GEG Genova)
Giovanni Giacobbi (Milano Statale)
Riccardo Mattivi    (Trento)

Angela Gambioli
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Alla	 fine	 dello	 scorso	 gennaio	 ESN	 Italia	
ha aperto una Call per un nuovo Working 
Team, quello Internazionale. 
Di cosa si tratta? Di che si occupa? Da chi 
è composto? 
Per rispondere a tutte queste domande 
non basterebbe un’intera puntata di 
Superquark… ma per voi farò del mio 
meglio!

Usando le parole del nostro amatissmo 
NR, il WT Internazionale è un organo che 
collabora attivamente con Board, NR 
ed	 ND	 nella	 definizione	 delle	 politiche	
internazionali di ESN Italia, ed è luogo 
di confronto e formazione per le nuove 
generazioni di ESNers. 
In poche parole.. è Il Ministero degli Affari 
Esteri di ESN Italia. (Quanto siamo COOL!)
E fu così che il 17 febbraio venne chiusa la 
Call e furono selezionati i candidati!

Il 28 febbraio si è tenuto il primo Skype 
Meeting, con obiettivo conoscenza e 
strutturazione del WT. Attualmente siamo 
14 membri, un coordinatore, l’NR, l’ND, un 
consigliere della FiCo, un consigliere ex 
NR ed un consigliere della commissione 
Bandi.

WT Internazionale
Il WT è strutturato in due sottogruppi:
Knowledge Trasfert, che si occupa di 
sensibilizzare, spronare, invogliare e 
motivare il Network italiano ad avvicinarsi 
e prendere parte attivamente ad ESN 
International;
International Strategy, che si occupa della 
parte più “politica” di ESN, analizzando le 
proposte, i progetti e gli emendamenti che 
arrivano da ESN International, aprendo 
una discussione in merito ed ipotizzando 
una	possibile	posizione	efficacie	per	ESN	
Italia. 

Chi fa parte del WT Internazionale?
Simone Acquaviva (NR) – ESN Italia
Giulia Gaino (ND) – ESN Italia
Alessia Palma (Coordinatore) – ESN 
Bergamo
Manuela Locci – ESN Cagliari
Michael Melchionda – ESN Pisa
Beatrice Righetti – ESN Verona
Lorenzo Giordano – ESN Pisa
Nicola Olivieri – ESN Cagliari
Giovanni Telesca – ESN Chieti-Pescara
Nour El Kholy – ESN Politecnico
Mirko Razzini – ESN Rimini
Joao	Carlon	–	ESN	Milano	Statale
Pietro Marra – ESN Rimini
Lorenzo Cammareri – ESN Milano Statale W
T
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Angela Gambioli – ESN Siena
Matteo Rivolta – ESN Milano Statale
Cecilia Di Pietro – ESN Bergamo
Giulia Orlando (Consigliere Commissione 
Bandi) – ESN Italia
Alessandro Bruschi (Consigliere 
Commissione FiCo)  – ESN Macerata
Giulia Rosa D’Amico (Consigliere ex NR) – 
ESN Roma Tre

Cosa	abbiamo	fatto	fin	ora?
Beh, a parte i nostri Skype Meeting mensili, 
abbiamo aggiornato la pagina di ESN Italia 
riguardante ESN International; abbiamo 
dato vita a questo bellissimo Giornalino 
Internazionale di ESN Italia, che vi terrà 
aggiornati sugli argomenti più importanti 
e sugli eventi più cool del nostro Netwrok; 
abbiamo dato il via a numerose discussioni 
riguardanti le tematiche più rilevanti di 
ESN International; stiamo continuando 
il progetto “Topic of the Month” che 
interroga i vostri RL sui progetti di ESN 
e analizza la conoscenza di questi nel 
Network.

Quali saranno i prossimi steps?
Il nostro desiderio è quello di trasformarci 
in vera e propria Commissione e poter dare 
la possibilità ad altri ESNers di prendere 
parte di questo fantastico gruppo! 

Stay tuned and follow us!

#ConquistiamoBruxelles
Alessia Palma

W
T
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La Section Cooperation guideline è 
uno strumento pensato dalla Network 
Committe (NEC) per aiutare e stimolare 
le sezioni locali che hanno interesse ad 
ampliare i loro orizzonti associativi. In 23 
pagine illustra in modo preciso e sintetico 
le dinamiche e aiuta i membri a muoversi 
tra le diverse possibilità di cooperazione.

La SeCo Guide si propone di accompagnare 
in un percorso di integrazione alla Section 
Cooperation, considerando tutti i suoi 
livelli (nazionale/internazionale) e le sue 
forme, istruendo i membri sulle modalità 
di cooperazione tra sezioni o singoli 
membri. Ne sono esempio gli ESN Teams 
Cooperation, gruppi formati ad hoc in cui 
i responsabili di progetti locali (es: Social 
Erasmus, Sports Event) che collaborano 
nello sviluppo di iniziative comuni.

La SeCo Guide è sicuramente una lettura 
piacevole ed interessante per chi è 
attento al valore della cooperazione e 

all’impatto che le sezioni hanno sul piano 
internazionale. 
Alcune cooperazioni particolarmente 
meritevoli sono: ESN Milano Unita, ESN 
Trieste - ESN Primorska (Slovenia), ESN 
Milano-Bicocca - ESN Kapa (Grecia). 

La	 creazione	 della	 figura	 del	 Section	
Cooperation Coordinator può senz’altro 
costituire il promettente inizio di un 
progetto verso l’internazionalizzazione.

Lorenzo Cammareri
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Intervista a 
Alperen SEVİNÇ

Intervista a Alperen SEVINÇ, Section 
Cooperation Coordinator, Network 
Committee, Erasmus Student Network

1)  What are the differences between 
this SeCo Guidelines and the previous 
one?	What	are	the	new	main	findings?
First	of	all,	we	tried	to	show	more	benefits	
of cooperation to reader to convince 
them how important to cooperate for 
sections. In latest version we also tried to 
give more ideas to reader about where 
to	 find	 a	 new	 section	 and	 how	 to	 start	
to cooperation, you know it’s hard to 
take	 the	 first	 step	 and	 there	 are	 plenty	
of ways to do it in ESN. I hope all these 
advices will be useful for ESNers to start 
a new cooperation. According to my ESN 
experience,	HR	related	problems	are	high	
for a lot of ESN sections therefore we also 
dedicated a section for it and of course 
most important thing is “money” if you do 
not	have	any	financial	support	or	income	
it’s not possible to organize some events 
even though you have enough volunteer 
or time on your schedule to do it. In the 
course of time, we observed that grant 
opportunities became more and more 

popular. Nowadays a lot of ESN sections 
are applying for it and we have even some 
successful	attempts.	You	can	find	all	and	
much more in latest SeCo Guide.

2)  Is it possible to identify differences 
in a culture’s Section with Cooperation 
in comparison to a Section without 
cooperation? What are the main 
differences?
It’s possible to see differences. Sections 
who are cooperating each other, gaining 
much more experiences by each other so 
I’d say they’re thinking out of the box after 
starting a new cooperarion.

3)		 How	hard	is	it	to	find	a	good	match?	
What are main criteria for a good match?
It is super easy! You just need to know 
what you want out of this cooperation 
then	 you	 can	 find	 easily	 another	 section	
to cooperate! If you know what kind of 
cooperation you are looking for, you will 
search according to your criteria so it will 
be easier for you there is no certain criteria 

Se
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unfortunately. It depends on purposes of 
sections.

4)		 How	 are	 sections	 seeing	 the	
possibility to participate in a Cooperation? 
Do you think nowadays it is something 
more accessible than in the past years? 
How	would	this	trend	be	like	in	the	future?
According to our observation, sections 
like to cooperate in all around the 
network. I also believe that everything is 
getting easier day by day. ESN extends 
itself enormously in recent years therefore 
much more opportunities are exists in 
network	 in	 compare	 to	 the	 past.	 I	 firmly	
believe that SeCo will be more popular 
day by day in the near future.

5) When you start to discuss about 
cooperation with another section: what are 
the important aspects to be successful? 
How	important	is	the	previous	back	office	
work?	During	this	back	office	work,	what	
details	are	important	to	be	verified?	Or	do	
you	think	a	back	office	work	is	necessary?
You should be consistent about your 
wishes to be successful so it’s quite 
important to discuss elaborately within 
your board before to start a new 
cooperation. If you know what you expect 
of a new cooperation then it will be much 
easier to reach your goals. For example, if 
you’re looking for a long-term cooperation 
with a section very far from your city, this 
cooperation should base on some solid 
reasons. Otherwise, it will continue during 
only your board’s mandate or vice-versa 
but if you have reasons to cooperate 
continuously with that section then for 
sure it will continue after you so as I said 
before	firstly	you	need	to	decide	what	kind	
of cooperation you are planning to start.

6) What are the intangible outcomes 
that a section could get from a section 
cooperation?	How	does	this	impact	on	the	
section’s culture and what are the gains 
for the ESNers?

As you know ESN has a huge diversity. 
Actually all sections have one goal and 
they all strive for it but different ways! 
Different sections have different cultures 
so it is crucial to improve your section 

to cooperate with another one. You can 
find	out	 a	 lot	 of	 things	 such	 as	 different	
aspects to organize an event or even for 
your board meetings from other ESNers 
while they are learning by you.

7) Do you believe that grants can play 
an important role in the development of 
a section cooperation or do you think it 
should be viewed more as a possible 
outcome? What you think about this 
relation?
Grant opportunities are awesome 
opportunity to sections! I invite all sections 
to try their changes. You can create great 
projects as outcome of it.

8) Do we have bad examples of section 
cooperation? What happened?
There are some cooperation are not exists 
any more when we contact with them. 
This is a bad example for me personally 
since I would like to see sustainability of 
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cooperation. As an advice, keep your good 
relationships with other sections during 
your cooperation.    

9) Over time it is probable that the 
cooperation between two sections begin 
to change. I would like to know a bit more 
about that, do we have examples about 
this change in cooperation? If they were 
managed, how was it done?
It’s of course possible according to 
renewals of sections themselves. It’s 
actually better to change cooperation to 
other way if you do not see any point to 
continue in previous way. Maybe we can 
add this question to our questionnaire as 
well because at the moment unfortunately 
I can’t remember any.
10) What are the good practices to 

manage a cooperation between sections? 
What advices would you give to a section 
that is starting a cooperation today?
To be honest, it is not an easy process. 
You dedicate your time so you need a 
proper time schedule for your continuous 
cooperation. There are sections which meet 
(doesn’t matter physically or online) every 
month even every week it depends on 
their cooperation scale. If you are planning 
everything on time then everything gets 
better for the cooperation.

Joao	Carlon
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Dal 4 all’8 maggio, a Malmö si è svolto 
l’Eduk8 Spring Training.
Di cosa si tratta? Il Training fa parte del 
progetto Eduk8 di ESN international ed 
ha l’obiettivo di sviluppare le competenze 
degli ESNers con particolare riguardo alle 
Soft Skills. 
Questo evento ha luogo 2 volte all’anno 
(Spring e Autumn) ed è aperto a tutti 
gli ESNers. Gli argomenti che vengono 
affrontati cambiano di volta in volta mentre 
ciò che rimane invariato è il metodo di 
insegnamento: in pieno stile ESN al training 
troverete solo la non - formal education, 
fatta di tanti workshop e giochi. Alla 
base dell’educazione non formale c’è la 
partecipazione attiva di tutti i partecipanti 
alle discussioni e attività pratiche che sono 
guidate da 2 trainers.
Ogni argomento è stato affrontato allo 
stesso modo:
si comincia con una discussione di gruppo 
in cui ognuno spiega il proprio punto di 
vista, si continua attraverso attività volte a 
riflettere,	insegnare	e	fare	pratica	(di	solito	
questo tipo di attività fa un copioso uso di 
post-it colorati) e si conclude il tutto con 
un giro di feedback.
L’ultimo spring training era diviso in 2 
percorsi: Leadership e Communication 
con in tutto 40 partecipanti  provenienti 
da tutta Europa (...e oltre); l’Eduk8 è infatti 
anche una buona occasione per conoscere 
altri ESNers con i quali confrontarsi, 
visitare un’altra città e sentirsi di nuovo un 
po’ erasmus nelle mani della sezione ESN 
ospitante.

Nello	 specifico,	 nel	 percorso	 sulla	
comunicazione, dopo una buona dose 
di team building si sono affrontati i 

temi di assertiveness & empathy, non 
verbal communication & public speaking 
concludendo poi con tanti esercizi per fare 
pratica e una lunga sessione di feedback.

Durante l’evento non sono mancati 
momenti di relax come passeggiate in 
spiaggia, karaoke e board games night!

In conclusione se volete fare un’esperienza 
internazionale ed arricchire il vostro CV allo 
stesso tempo, l’Eduk8 fa al caso vostro!

Angela Gambioli
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Tutti noi, chi più chi meno, ci siamo resi 
conto di quanto ingarbugliata e complicata 
possa essere la struttura di ESN, 
soprattutto a livello internazionale. Ma la 
cosa confonde di più (almeno all’inizio) e 
che gli ESNer amano usare (no, non parlo 
di GoogleDrive), sono gli acronimi. 
Che siano abbreviazioni, nomi di progetti 
o nomi di eventi ognuno di noi ogni tanto 
ci si perde. Ecco perchè è stato deciso di 
sviluppare l’ESNdictionary, grazie ad una 
collaborazione tra le commissioni ed i 
project teams di International.

Si tratta di una piattaforma online nella 
quale è possibile trovare tutte le principali 
parole di quello che potremmo chiamare 
“ESN slang”. Trattandosi di un dizionario 
le parole sono chiaramente suddivise in 
ordine alfabetico e per ognuna di essere 
si	 può	 trovare	 il	 significato,	 lo	 spelling	
corretto, la grammatica della parola 
stessa ed una piccola descrizione o frase 

ESNdictionary
esemplificativa	dell’attività,	evento,	organo	
di ESN, ecc..
Il dizionario è decisamente esaustivo e 
utile, accessibile a tutti al link dictionary.
esn.org, senza bisogno di accedere tramite 
Galaxy. 
Inoltre, scrivendo all’indirizzo nec-
network@esn.org è anche possibile 
proporre nuove parole da introdurre nel 
database. 

Consigliamo a tutti di sfruttare al massimo 
questa risorsa, soprattutto proponendola 
ai newbies che si affacciano per la prima 
volta non solo al mondo di International 
ma anche al livello nazionale.

Beatrice Righetti
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Open calls internazionali
Il mese di maggio è stato ricco di 
candidature in ESN International, sia per 
partecipare alle commissioni internazionali 
sia per i project team e le posizioni 
individuali.

Per quanto riguarda le commissioni 
internazionali, il 1° maggio è scaduta la call 
per candidarsi alla Comunication Commette 
- ComCom, la quale con il ComCom spring 
recruitment ha formalizzato la volontà di 
inserire nell’organico nuovi membri. I nuovi 
candidati andranno ad aiutare i gruppi 
che compongono la commissione che 
sono: Graphic, Video, Gadget, Corporate 
identity, Social media, Promotions, Press 
and Proofreading.

La Finance Committee - FiCo, ha aperto 
le	porte	a	nuovi	talenti	esperti	 in	finanza,	
contabilità, bussiness administration, 
economia e legge, per continuare a 
mantener una trasparente contabilità del 
Network	 e	 assicurare	 stabilità	 finanziaria	
nel breve e medio periodo.  La FiCo ha 
aperto una open call per rinforzare il 
sponsorship team. I candidati per tale ruolo 
devono avere esperienza nel fundraising, 
grandi capacità di comunicazione e di 
costruire relazioni interpersonali.

L’IT commettee, nonostante abbia di 
recentemente aperto l’ open call, ha 
fornito nuovamente l’opportunità a tutti 
gli smanettoni europei di candidarsi per 
questa vitale commissione.

Il Network Commettee – NEC, invece, ha 
cercato persone motivate da inserire nei 
seguenti teams:  PR team, E-learning, 
network analysis, associate membership.

Per coloro interessati all’educazione, 
ai diritti dei giovani e alla mobilità 

internazionale, è stata data la possibilità 
di candidarsi come osservatore all’ 
International Commetee for Education - 
ICE.

Oltre alle commissioni Internazionali, l’8 
maggio sono scadute le applicazioni per 
candidarsi nei “Board supporter” (per dirla 
all’italiana), che lavoreranno durante l’anno 
2016/17 alle dipendenze del Network. Le 
posizioni aperte riguardavano i cinque 
project teams di International, ovvero: 
Social Erasmus Team, Move in Europe 
Team, ESNcard Team,  Responsible Party 
Team ed ExchangeAbility Team.

Inoltre, per gli ESNer  più esperti, è stata 
data la possibilità di candidarsi come NB 
coordinator, RP coordinator e Liaison 
Officer	per	l’EYF.

Ci auguriamo che molti di voi, italiani, si 
siano candidati!
#ConquistiamoBruxelles
 
                                                       

 Mirko Razzini
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L’idea di farmi una PN all’estero mi aveva 
sempre incuriosito e vivendo in Slovacchia 
volevo provare questa esperienza, anche 
se mi era stato detto che in altri paesi, le 
PN sono eventi di altre dimensioni e non 
c’è l’atmosfera che si respira per un evento 
simile in Italia. 
E infatti anche in Repubblica Ceca, le PN 
sono spesso eventi formali di un giorno 
(mini NP) e riservati a pochi partecipanti, 
circa 50. Da qualche anno però stanno 
cercando di sfruttare la PN primaverile 
(e quella autunnale) per avere un grande 
evento informale di networking e team 
building nazionale e così ogni anno si 
radunano per tre giorni, circa 150-200 
ESNer per il loro più grande evento 
dell’anno e l’atmosfera è la stessa di una 
PN italiana.

Quest’anno la PN primaverile si è tenuta a 
Lipno nad Vltavou, un paese nei pressi di 
un lago nel Sud della Repubblica Ceca. Il 
tutto è stato organizzato all’interno di un 
cottage a ridosso nella foresta e non dentro 
un centro cittadino, questo per permettere 
di organizzare attività all’aperto. 
In Repubblica Ceca infatti, il momento delle 
votazioni è riservato agli RL, mentre per 
gli altri è stata organizzata una camminata 
verso una torre dalla quale si ha la vista 
sul lago e che si raggiunge tramite un 
percorso fra gli alberi. 
Al sabato sera è invece stato organizzato 
un	contest	di	graffiti	prima	della	serata	in	
discoteca. Il momento delle Plenary è stato 
riservato quindi alla presentazione delle 
attività di ESN, del Board e dei Partner. 
C’è stato poi uno spazio per le presentazioni 
degli International Guest, in cui mi sono 
soffermato a parlare di Generazione senza 
Voto e al sabato sono stati organizzati 
workshop, small session e meet your 
colleagues. 

Al venerdì sera si è tenuto un infomarket, in 
cui tutte le sezioni presentavano un poster 
con le loro attività distintive (PS. Se la 
vostra	sezione	ha	un	fiume	nelle	vicinanze	
potreste pensare di organizzare anche voi 
un	ESN	Water,	in	cui	si	discende	un	fiume	
in rafting, mentre si beve birra e ci si ferma 
per campeggiare la notte).

In conclusione devo dire che è stata 
un’esperienza che rifarei e non è facile 
riassumere tutto in questo breve articolo. 
Il viaggio stesso è stata un’esperienza 
a sé stante, iniziato con un roadtrip di 5 
ore in caravan con ESN Brno, in mezzo 
alle foreste ceche, trascorso a bere birra 
e raccontarci le nostre esperienze. Gli 
ESNer Cechi sono molto socievoli quando 
l’atmosfera	si	rilassa,	non	è	difficile	trovare	
gente che è stata Erasmus in Italia e parla 
italiano. Se vi capita di passare per la 
Repubblica Ceca nel periodo di questa PN, 
vi consiglio di partecipare.

Attilio Nisco

PN Ceca
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#esnibizatrip2016
Come	ogni	anno,	puntuale	a	fine	Aprile	è	
arrivato uno degli eventi più belli e attesi 
del Network!!! 
L’evento nazionale spagnolo di Ibiza! 

Questo a differenza del format italiano, 
che cambia location e modalità ogni anno, 
segue una modalità consolidata e oramai 
standard seguita negli anni che non delude 
mai!
L’evento, come sempre, si è tenuto ad Ibiza 
e si è svolto nel periodo tra il 28 Aprile e 
il 2 Maggio. 4 giorni in cui più di 2000 
Erasmus da tutta la Spagna si sono riuniti 
in questa fantastica isola, per passare un 
lungo	weekend	indimenticabile	(A	tal	fine	
sono necessarie tante foto xD). 

Le varie sezioni hanno alloggiato tutte 
lungo Platja D’Embossa ad Eivissa, sparsi 
in diverse strutture comunque vicine fra 
loro; l’evento ha previsto 4 serate in 4 
differenti clubs e una festa diurna in un 
ex Zoo, dove vi è contemporaneamente 
schiuma party, festa in piscina e zone per 
rilassarsi e prendere il sole.
Le 4 feste notturne si sono svolte presso le 
discoteche Eden, Privilege, Es Paradise e 
Space; le prime tre si trovano a San Antoni, 
che si raggiunge tramite un servizio 
navette. A differenza dell’EN italiano, qui 
ogni sezione ha il suo proprio autobus per 

l’andata e il ritorno. L’ultima festa, presso la 
discoteca Space, era raggiungibile a piedi 
dalle strutture di alloggio. Altra differenza 
con il format italiano è il drink compreso 
con l’ingresso ad ogni festa.
Nel pacchetto ESNIbizaTrip era compresa 
la visita all’isola di Formentera, che dista 
circa 40 minuti in traghetto. Raggiunta 
Formentera	 è	 stato	 possibile	 affittare	
auto, scooter, biciclette o quad per 
visitare l’isola e andare a prendere un po’ 
di sole e rilassarsi lungo le incantevoli 
spiagge presenti sul territorio. Occhio a 
non scottarsi, la crema solare è sempre 
indispensabile anche quando il tempo non 
promette bene! 

Tra tutte, degna di nota è la festa a Es 
Paradise - water party: questa bellissima 
discoteca ha una pista strutturata a gradoni, 
stile arena, il cui centro, verso metà serata, 
viene completamente riempita di acqua 
diventando a tutti gli effetti una piscina.
Quindi... Consiglio?? Prendetevi le ferie 
il prossimo anno e non perdete questo 
evento! 

Don’t miss it! Let’s roll!

Michael Melchionda
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