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Dal 21 al 26 giugno a Szeged (Seghedino) 
in Ungheria, si è svolta la ESN Academy 
2016, con tema “Peacebuilding through 
fostering intercultural dialogue”.

La ESN Academy è uno degli eventi 
organizzati da eduk8 per ESN International. 
Eduk8 ha lo scopo di arricchire le capacità 
dei membri di ESN e permettergli migliori 
performance nelle funzioni quotidiane di 
ESN. In generale, gli eventi che organizzano 
servono ad educare gli ESNers ai valori 
di ESN e come mostrarli al meglio nelle 
attività dell’associazione, diffondendo ciò 
che è stato appreso anche agli altri ESNers 
della sezione.

L’evento è durato 5 giorni, prevedendo  
workshops pratici ed interattivi, e attività 
ludiche serali. Si è cercato di dimostrare 
come ESN sia partecipe nell’arricchimento 
della società civile, ed in particolar modo nel 
“costruire pace e dialogo interculturale” e 
come comunicare e trasmettere tali valori 
tra erasmus, ESNers, locali e istituzioni.

Durante le pause ed in serata sono state 
organizzate attività quali  bagni in piscina, 
attività sportive, karaoke, quiznight e 
(ovviamente!) feste.

Non è un evento come gli altri, come 
possono essere AGM, EN, SWEP, SEEP, 
School o altro. E’ un evento più tranquillo 
e rilassante, che da modo di conoscere le 
realtà ESNriane di altri stati, fare amicizia 
con altri ESNers, prendere spunti e rubare 
idee per migliorare la propria sezione. 
Insomma, è un modo per confrontarsi con 
tutta l’Europa ESNriana.  

E’ un evento che personalmente consiglio, 
soprattutto per chi vuole avere un primo 
approccio ad ESN International. Durante 

questi eventi capisci davvero quanto è 
grande ESN, che mega comunità siamo e 
che valori comuni abbiamo! E’ uno stimolo 
a migliorarsi.

Come accennato, ESN Academy non è 
l’unico evento nell’ambito di eduk8. In 
totale eduk8 organizza 5 eventi l’anno: 
evento “starter” per diventare “facilitator”; 
evento “spring” per un primo approccio; 
“academy” l’evento più lungo e con 
diverse tematiche; “autumn” una seconda 
possibilità per un primo approccio; ed 
infine	 “forward”	 per	 diventare	 educator,	
ma solo ed esclusivamente dopo aver 
fatto lo “starter”. 

Il mio suggerimento è di prendere parte ad 
uno degli eventi ed aprirsi a quella grande 
comunità internazionale quale è ESN!

Per ulteriori informazioni potete consultare 
il sito  https://esn.org/eduk8

Se invece volete approfondire le tematiche 
affrontate durante la ESN Academy 
potete consultare questo link: https://
issuu.com/esneduk8/docs/wshandouts_
esnacademy2016 

Alessia Palma

Eduk8 Academy
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NEC Summer Meeting 
#getconNECted

Dal 11 al 14 Agosto si è svolto a Bruxelles il 
meeting estivo della Network Committee, 
la commissione internazionale che si 
occupa di migliorare la qualità del Network.
In quei giorni, una quindicina di NECers 
(è questo il termine tecnico per riferirsi ai 
membri della commissione NEC) si sono 
ritrovati alla ESN House (Bruxelles) per 
conoscersi, ma soprattutto per lavorare ai 
tantissimi progetti della commissione.
Dopo una prima giornata di team 
building, presentazioni ed updates, i 
protagonisti si sono divisi nei vari gruppi 
(E-Learning, Human Resources, Network 
Analysis, Knowledge Transfer, ESN Wiki, 
Showcase, Associate Membership, Section 
Cooperation, Section in the Spotlight, PR) 
ed hanno iniziato a lavorare sui propri 
specifici	compiti.	
Cosa hanno fatto concretamente questi 
team? Ecco alcuni esempi.
Il team Showcase, che si occupa di premiare 
durante le piattaforme regionali il progetto 
migliore e più facilmente riproducibile da 
altre sezioni, ha fatto importanti progressi 
in vista delle prossime PR. Il team Network 
Analysis ha posto le basi per l’analisi che 
sarà effettuata sui dati raccolti tramite 
il Section Questionnaire (COM-PI-LA-
TE-LO!!!!), mentre il  team E-Learning si 
è avvalso dell’aiuto di una talpa, Micka 
Golinski (Vice Chair ICE), per lavorare sulla 
piattaforma che sarà presto utilizzabile da 
tutti gli ESNers.
Per tutta la durata del meeting, i gruppi, 
hanno	 beneficiato	 della	 significativa	
presenza del Vicepresidente di ESN 
international, Matt Clemo, e del Main Chair 
della commissione, Martin Zeman,  i quali, 
oltre a coordinare i gruppi e scandire 
i coffee break, hanno dato importanti 
feedback sul lavoro svolto.
Tra i maggiori risultati del meeting c’è 
sicuramente l’elaborazione dell’action 

plan 2016/2017. Inoltre, particolarmente 
importante è stata la sessione dedicata al 
PR team in cui la partecipazione di tutti 
i NECers è stata necessaria per curare 
la presentazione della commissione 
alle prossime piattaforme regionali e 
l’immagine della stessa sui social media.

Come ogni evento ESN che si rispetti, 
non è mancato il Social Program che 
ha visto i NECers alle prese con  una 
(solo inizialmente) sobria Eurodinner, un 
Karaoke (durante il quale il vicepresidente 
Matt ha dato spettacolo sulle note di “I will 
survive”)	ed	infine	una	passeggiata	per	le	
vie di Bruxelles a caccia di Pokémon.
Degno di nota è sicuramente il cuoco 
ufficiale	 della	 commissione	 “Mami”	 (vice	
NR turco) che in 4 giorni ha utilizzato 
svariati chilogrammi di cipolle. 
Il meeting si è concluso la domenica 
pomeriggio con un’intensa sessione di 
pulizia della casa che avrebbe poi accolto 
l’ICE summer meeting.
In attesa del winter meeting i NECers 
continuano a lavorare dai propri computer 
al motto di  #empoweringthenetwork!

Angela Gambioli
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Questa estate, la commissione FICO 
(Financial Committee) si è riunita 
Thessaloniki dal 23 al 26 giugno. Tre sono 
gli ESNers italiani in questa commissione: 
Joao Carlon, membro dell’area Audit, 
Alessandro Bruschi nell’area Sponsorships 
e Pietro Marra nel ruolo di Sponsorships’ 
Vice Chair.

L’incontro ha aperto nuove prospettive 
ed affascinanti dibattiti su alcuni temi 
particolarmente rilevanti per il network.

Il meeting è iniziato con una presentazione 
della commissione: da dove è partita nel 
2015, i progressi fatti e con quali progetti 
intende affrontare il futuro. Si è poi discussa 
la cooperazione fra la commissione e 
il team ESNcard, con un momento di 
brainstorming: un gruppo si è concentrato 
sul team ESNcard e le sue mansioni, 
e un altro si è dedicato al lavoro dello 
Sponsorships Team; successivamente, i 
due gruppi si sono confrontati cercando 
di comprendere le possibili collaborazioni 
fra i due team.

Dopo un update sui nuovi partners è stata 
affrontata la questione sulle compagnie 
partner che si occupano di HR (Human 
Resourses). Per una buona prosecuzione 
dei rapporti, è necessario ottenere 
risultati e sviluppare maggiormente il 
settore recruitment del nostro network, 
con l’aiuto degli Alumni, già inseriti nel 
mondo del lavoro. Si pensa di utilizzare 
come principale canale di comunicazione 
LinkedIn, per promuovere le posizioni 
aperte richieste dai partners. 

La FICO sarà la commissione responsabile 
del mantenimento e della gestione del 
canale. Considerata la connessione 
con altre campagne e progetti che 
coinvolgono altre commissioni (ad esempo 
#myESNcareer di ICE e ComCom), si 
dovrebbe riuscire a coinvolgere tutte le 
commissioni sulle decisoni strategiche. 

E’ poi stata posta attenzione sul fatto 
che i partners internazionali, anche se 
visti	 benefici	 per	 gli	 studenti	 Erasmus,	
non sempre avvantaggiano le sezioni, 
che di conseguenza spesso preferiscono 
dare maggiore visibilità ai partners locali; 
si cerca quindi di trovare una strategia 
per aiutare le sezioni ad essere meglio 
informate sulle partnerships internazionali, 
in modo tale da garantire una migliore 
visibilità.

Il gruppo PR ha poi presentato il lavoro e i 
risultati del team. I progetti attualmente in 
corso sono:
-#FICOtip, si forniscono suggerimenti 
indirizzati a tesorieri e partership managers 
settimanalmente o bisettimanalmente;
-#FICOquote, per mantenere la pagina 
sempre attiva;
-Finance Hero, un progetto volto ad 
individuare gli ESNers che lavorano nel 
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settore	finanziario.	Per	il	momento	non	vi	
è un metodo ben preciso da seguire per 
la selezione: mensilmente, si seleziona una 
persona proveniente da una delle sezioni 
ESN in cui la FICO. non è rappresentata, 
per poi conferire il titolo di Finance Hero, 
condividerne la foto e una descrizione 
sulla pagina Facebook. 

Le ultime discussioni sono state incentrate 
sui materiali disponibili per aiutare tesorieri 
e partenrship managers: il treasury pack, 
contenente tutorials sulla contabilità e 
sull’amministrazione economica delle 
sezioni local, va senz’altro aggiornato. Si è 
pensato inoltre di creare delle linee guida 
per aiutare a presentare i bilanci in modo 
efficiente	e	comprensibile.

Michael Melchionda
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L’estate potrà forse sembrare il momento 
più tranquillo e di nullafacenza, ma 
non è così! Per chi non si trova a dover 
fronteggiare le gioie del lavoro stagionale 
e della #vitavera è il momento perfetto 
per	un	po’	di	vacanze	prima	di	pianificare	
il nuovo anno. E lo sanno anche in 
International! Infatti dal 18 al 21 agosto si è 
svolto presso la ESN House l’ICE Summer 
Meeting.

(Per chi di voi pezzi di newbie non sapesse 
cosa sia l’ICE, si tratta di una commissione 
di ESN International che ha lo scopo di 
accrescere l’importanza di ESN come 
organizzazione nel campo dell’istruzione 
superiore a livello locale, nazionale ed 
internazionale. Ha inoltre lo scopo di 
fornire mezzi per riconoscere, valutare ed 
attestare l’esperienza di volontariato in 
ESN, in modo che possa tornare utile in un 
futuro ambito lavorativo.)

In ogni caso, il meeting è stato organizzato 
dal Charing Team della commissione 
e vi hanno partecipato molti nuovi ICE 
Observer (newbies). Gli obiettivi del 
meeting erano:

ICE Summer Meeting
conoscere meglio la struttura della 
commissione, in particolare i campi 
“advocacy” e “competence development”;
capire meglio le skills, le conoscenze e le 
attitudini dei partecipanti;
aggiornare i partecipanti sullo stato attuale 
dei progetti;
coinvolgerli	 in	 una	 riflessione	 riguardo	 al	
futuro dei progetti della Commissione;
promuovere l’idea degli “ICE Ambassadors”.

Durante il meeting si sono svolte svariate 
Small Sessions su argomenti tra cui “Formal 
vs Non-Formal Education”, “LinkedIn and 
recognition”, “European strategies that are 
important to ESN”. Sono anche stati svolti 
due workshops su ESN on your CV e sul 
project coordination. Inoltre c’è stata una 
visita al Parlamentarium ed i partecipanti 
sono stati anche al “TEDx Talks: Education 
and Mobility”. 

Il feedback dell’evento è stato molto 
positivo sia da parte del CT che da 
parte dei partecipanti. Su 19 ben 13 
ESNers erano observers, ottimo segno 
riguardo all’interesse dei nuovi all’ambito 
internazionale. Tra di loro anche un italiano, 
ma sappiamo che in Commissione ce ne 
sono altri e speriamo che molti ancora 
manifestino il loro interesse. 

Se volete saperne di più a riguardo, se siete 
interessati a conoscere meglio questa 
commissione e tutto l’importante lavoro 
che svolge, trovate sulla Wiki la pagina 
dedicata ed in particolare l’Action Plan per 
l’anno appena iniziato. 

Beatrice Righetti
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Dal 22 al 26 settembre si è svolto, nella 
piccola isola di Malta, il CNR autunnale, 
organizzato dalla sezione ESN locale, 
l’unica nell’isola mediterranea.
Il clima cangiante ha accompagnato i lavori 
del Council of National Representatives 
del “vecchio” nuovo Board di ESN 
International : il team Sabuni 2.0.
A rappresentare ESN Italia, oltre al 
sottoscritto, erano presenti Valentina 
Presa (Vicepresidente ESN Italia) e 
Gianluca Fiore (Tesoriere ESN Italia) oltre 
ad Emanuele Carmi, a Malta in quanto 
AGM Advisory Team Coordinator.

Tanti gli argomenti caldi trattatati, tra 
tutti	 ovviamente	 la	 modifica	 dell’Events	
Policy Paper (il regolamento eventi di 
ESN International) che ha portato, a 
seguito di una votazione formale del CNR, 
all’esclusione di ESN Italia dalle prossime 
edizioni della SEEP, come conseguenza 
della	modifica	che	non	permette	alle	ESN	
countries eventuali doppie membership 

per le piattaforme regionali.

Tra gli altri temi si è discusso della 
possibilità di creare un “Erasmus Account” 
che unisca ESNers e Erasmus permettendo 
un’accesso unico ai servizi di ESN quali 
ESNcard, Wiki, Galaxy, ErasmusIntern etc.

Il	 presidente	 Safi	 Sabuni	 ha	 presentato	
l’idea di un Erasmus+ Structured Dialogue 
in occasione dei trent’anni del progetto 
Erasmus che si celebreranno nel 2017. 
L’obiettivo del progetto è quello di 
raccogliere le opinioni della gioventù 
Erasmus e di usare questo strumento 
come biglietto da visita di ESN per gli 
stakeholders europei.

Il CNR ha inoltre accettato la candidatura 
di ISC Tuzla, un’associazione di 
studenti internazionali di Tuzla (Bosnia-
Herzegovina) come candidate section di 
Erasmus Student Network Bosnia.

Prossimo appuntamento con i lavori del 
CNR nel weekend 8-11 dicembre, quando 
avrà luogo a Cracovia il Council of 
National Delegates, incontro annuale dei 
rappresentanti e delegati nazionali delle 
ESN countries.

Simone Acquaviva
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Ottobre

National & International 
Events

Meetings National Platforms

•	 13-16 NEP Oulu

•	 20-23 SEEP Pescara

•	 27-20 CEP Pécs

•	 14-16 NE Hungary

•	 15-20 NE Demark

•	 21-23 NE Spain

•	 5-9 SocialErasmus 

CM Coimbra

•	 6-9 ESNBuddy Team 

Meeting

•	 7-9 Business and 

Finance Conference 

Bruxelles

•	 10-12 ESNcard team 

meeting

•	 13-16 HousErasmus+ 

comms meeting

•	 14- 15 ESAA general 

meeting 2016

•	 6-9 NP Sweden

•	 7-9 NP Italy (Parma)

•	 14-16 NP Finland

•	 14-16 NP Spain

•	 21-23 ESN Poland CLD

•	 21-23 NP Finland

•	 28-30 NP France

•	 28-30 NP Switzerland

•	 28-30 NP Norway



10THE ESneR

Novembre

National & International 
Events

Meetings National Platforms

•	 3-5 SWEP Nancy

•	 4-6 NE Germany

•	 11-13 Incontro Culturale 

Erasmus

•	 13-15 NE ESN Finland

•	 17-20 WEP Antwerp

•	 17-20 NE Poland

•	 22-27 EDUK8 Vienna

•	 3-6 FiCo fall meeting

•	 10-13  ExchangeAbility 

CM Tallin

•	 21-22 HousErasmus+ 

Regional Conference 

Malmo

•	 24-27 National 

Boards’  Meeting 

Zagreb

•	 4-6 NP Czech Republic

•	 18-20 NP Hungary

•	 24-27 NP Germany
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National & International 
Events

Meetings National Platforms

•	 8-11 CND Krakow •	 27 nov-3 Responsible 

Party Team Meeting

•	 27 nov-2 NP Poland

•	 2-4 NP Italy (Naples)

Dicembre
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