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1. PREMESSA

L’anno sociale che si è appena concluso rappresenta 
sicuramente un importante punto di arrivo e un fonda-
mentale punto di partenza per la nostra Associazione e 
non a caso coincide con il 30° anniversario del progetto 
grazie al quale essa è nata e da cui prende il nome: l’Era-
smus.
Se da un lato, le tante attività organizzate e l’aver ospitato 
un evento internazionale a cui hanno preso parte quasi 
200 volontari provenienti da tutta Europa sono il punto di 
arrivo di un lavoro iniziato tre anni fa che vedeva un pic-
colo gruppo di sognatori coraggiosi lottare per la soprav-
vivenza di ESN Chieti Pescara, dall’altro l’arrivo di tanti 
nuovi volontari e la spinta di questi verso nuovi orizzonti, 
come la promozione dello sport accanto ai progetti di 
mobilità, sono il punto di partenza di una nuova realtà 
molto dinamica e viva, con tante energie da spendere  
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per promuovere l’Erasmus e gli altri progetti di mobilità, 
che per i nostri volontari sono uno stile di vita, e per mi-
gliorare la qualità dell’esperienza degli studenti che vi 
partecipano.
Scrivere questo report ci ha fatto rivivere un anno pieno 
di sfide, soddisfazioni, delusioni, discussioni e risate, il 
frutto del “lavoro” del tutto gratuito di un gruppo di gio-
vani che, con passione, spendono il loro tempo libero 
per una causa, quella dell’Erasmus, raccogliendo come 
frutti “soltanto” i sorrisi e la gratitudine di coloro che 
svolgono l’Erasmus nelle città di Chieti e Pescara e/o si 
preparano a partire per luoghi che presto diventeranno 
la loro seconda casa. Spero che scorrendo le pagine di 
questo documento si riescano a percepire anche solo 
lievemente le emozioni e la passione che accompa-
gnano il nostro “lavoro” di volontari europei.

Prima di concludere questa prefazione credo sia 
d’obbligo ringraziare tutti i Soci di ESN Chieti Pescara 
che hanno reso possibile la realizzazione di quanto 
descritto di seguito, un ringraziamento particolare va 
poi ai miei “colleghi” del Consiglio Direttivo 2016/2017 - 
Alessio, Sara, Aurora, Laura, Pasquale e Nicola - con 
cui ho avuto l’onore di guidare l’Associazione 
quest’anno.

Giovanni Telesca
Presidente ESN Chieti Pescara 2016/2017
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2. CHI SIAMO
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2.1 STORIA E MISSION

Erasmus Student Network Chieti Pescara è un'asso-
ciazione no profit che crede nel valore aggiunto che la 
mobilità porta nella vita accademica e professionale di 
uno studente. 
Fondata nel 2010 come Associazione Studenti Erasmus 
Chieti Pescara da un gruppo di studenti che, tornati 
dalla loro esperienza Erasmus, hanno deciso di met-
tersi in gioco per migliorare l’integrazione degli stu-
denti incoming nel proprio ateneo, entra a far parte di 
Erasmus Student Network Italia nel 2011, crescendo 
sempre più nel tempo, sia per numero di Erasmus in-
coming che per numero di associati e attività svolte.
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Ad oggi conta quasi 30 soci volontari che decidono di 
dedicare il loro tempo ad assistere, in maniera del tutto 
gratuita, gli oltre 100 studenti in mobilità presso le città 
di Pescara e Chieti, prima, durante e dopo il loro sog-
giorno, offrendo loro assistenza burocratica, aiutandoli 
a trovare un alloggio ed organizzando diverse attività 
sociali, culturali e sportive.
Da tre anni inoltre ci occupiamo di formare, assistere e 
consigliare gli studenti italiani che vogliono partire per 
l’Erasmus o per altri progetti di mobilità europea e non 
solo. 
Crediamo sia di fondamentale importanza orientare gli 
studenti verso i suddetti programmi e dare loro infor-
mazioni adeguate che li mettano in condizione di trarre 
il meglio dall’esperienza Erasmus, in quanto andare 
all'estero è un grande passo per un giovane e può com-
portare molti ostacoli, ma i benefici sono di gran lunga 
superiori: è statisticamente dimostrato quanto un pe-
riodo all'estero apra la mente ed abbia un effetto positi-
vo sull'individuo. 
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Il nostro compito è fare si che ogni studente, sia esso in-
coming o outgoing riesca a trarre il meglio dall’esperi-
enza Erasmus. 
ESN Chieti Pescara riconosce, inoltre, l’importanza del 
ruolo del volontariato giovanile nella società italiana e 
lavora al fine di insegnare ai propri volontari i valori 
dell’associazionismo come modello di crescita perso-
nale dell’individuo e si impegna a fornire a questi ultimi 
occasioni di crescita personale e formazione tramite 
attività di training e team building tese a migliorare 
competenze e capacità utili nel mondo del lavoro.
Per raggiungere gli scopi precedentemente esplicitati, 
ESN Chieti Pescara ha sviluppato negli anni una proficua 
collaborazione con l’Università “G. d’Annunzio”, tramite il 
Delegato del Rettore all’Internazionalizzazione ed il Set-
tore Relazioni Internazionali, con le istituzioni del territo-
rio, quali i comuni di Chieti e Pescara e con altre realtà 
associative sia all’interno del tessuto universitario che 
all’interno del vasto territorio. 
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2.2 I VOLONTARI DI 
ESN CHIETI PESCARA

Consiglio Direttivo 2016/2017

Giovanni Telesca - Presidente

Aurora Ruscetta - Vice Presidente

Sara Seccia - Segretario

Nicola Bucceroni - Tesoriere

Alessio Martucci - Rappresentante Locale

Laura Barroero - Responsabile Comunicazione

Pasquale Battafarano - Responsabile Partnership

Alessia Francavilla                                
Alessio Giannetti
Federica Presenza
Matteo D’Ambrosio
Riccardo Paolucci
Daniela Munge
Umberto Tammaro
Emanuele Costantini
Sara Marchionno
Luca Stabile

Fabiano Madonna
Lucio Epifani
Francesca Angelucci
Francesca D’Urbano
Alessandra Ricci
Mariluce Moroso
Gianluca Turconi
Luigi Selvaggio
Paolo D’Onofrio
Priscilla Treccia

Soci e Volontari 

Valentina Valentini - Responsabile SocialErasmus ed 
ExchangeAbility
Edoardo Quarti - Responsabile Erasmus & Sport
Laura Gregori - Responsabile Tandem
Ilaria Tarullo - Responsabile Tandem

Inoltre:
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3. EVENTI
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3.1 SEEP PESCARA 2016

Nell’ottobre 2016 ESN Chieti Pescara ha avuto l’onore di realiz-
zare questo evento che si è svolto dal 20 al 23 ottobre nelle sedi 
universitarie delle città di Chieti e Pescara. Per la realizzazione 
di tale iniziativa dalla portata internazionale, è stato molto im-
portante il supporto di ESN Italia e di tutte le sezioni che hanno 
sostenuto la nostra candidatura.
La SEEP 2016 è stata un importante momento di confronto e 
discussione sui temi della mobilità giovanile, dello scambio 
interculturale e della formazione.

La South-Eastern European 
Platform (SEEP) è un meeting 
organizzato da Erasmus Stu-
dent Network, che coinvolge 
ogni anno circa duecento de-
legati, giovani universitari pro-
venienti dalle nazioni sud-o-
rientali del continente europeo 
e da 51 atenei italiani.
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I paesi coinvolti sono stati: Azerbaijan, Bosnia ed Erzegovina, Bul-
garia, Cipro, Georgia, Grecia, Italia, Macedonia, Romania, Serbia e 
Turchia.
La piattaforma ha avuto inizio con una conferenza di apertura 
nell'aula magna “Federico Caffè” a Pescara. il giorno 20 ottobre. 
Le giornate del 21 e 22 si sono svolte presso l’aula magna di Let-
tere nel campus di Chieti.
Durante questi giorni si sono aperti dibattiti sulle attività e sui 
temi svolti da ESN International, tramite conferenze e workshops  
introdotti dai delegati rappresentanti delle singole sezioni. La 
conoscenza di questi temi e lo scambio interculturale sono stati 
approfonditi con i paesi ospiti tramite attività parallele (small 
sessions).
In concomitanza alla SEEP è stato portato avanti anche il proget-
to SocialErasmus. I nostri volontari hanno provveduto alla rac-
colta di album da colorare che poi sono stati donati a un reparto 
dell’Ospedale Civile di Pescara.
Oltre alle attività prettamente inerenti al mondo ESN sono stati 
anche organizzati: un tour guidato della città di Pescara, una 
cena internazionale in cui i delegati di ogni paese hanno potuto 
far conoscere i propri prodotti tipici ed attività di svago che 
hanno animato le tre sere nella città di Pescara.
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3.2 ESN SCHOOL CHIETI

La ESN School Chieti è stato un evento di formazione interna 
pensato per i volontari della nostra associazione con lo scopo 
di fornire loro conoscenze e competenze utili nello svolgi-
mento delle attività associative. 

L’evento si è svolto il 7 maggio 2017 presso il CampusX di Chieti 
e ha visto la partecipazione di 40 volontari tra partecipanti, 
relatori e organizzatori provenienti non solo dalla nostra sezio-
ne ma anche dalle sezioni vicine di Teramo, L’Aquila, Roma, Ma-
cerata, Urbino e Salerno.

 

Durante la giornata sono stati trattati vari temi tra presentazioni 
frontali e workshop, i più importanti sono stati: housing (come 
trovare casa per gli erasmus), recruiting (reclutare e gestire 
nuovi volontari), viaggi (come organizzare viaggi interessanti e 
coinvolgenti per gli studenti Erasmus).

Alla fine della mattinata abbiamo pranzato presso la mensa 
del campus universitario di Chieti, sfruttando tale momento 
come occasione per conoscere meglio gli ospiti e fare team 
building.
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4. PROGETTI & ATTIVITA’
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4.1 WELCOME WEEK

La Welcome Week è uno degli eventi più importanti che viene 
organizzato da una sezione ESN ogni semestre. Si tratta di una 
settimana di accoglienza in cui vengono organizzate varie attivi-
tà per dare modo agli studenti Erasmus appena arrivati di am-
bientarsi nella loro nuova città. Quest’anno le Welcome Week si 
sono tenute a fine settembre, per il primo semestre, e a febbraio, 
per il secondo semestre.

In questi sette giorni gli studenti hanno avuto la possibilità di co-
noscere più approfonditamente il mondo universitario e cittadi-
no attraverso incontri e aperitivi per socializzare, city tour per 
andare alla scoperta della città, eventi sportivi e feste. 
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Durante la giornata sono stati trattati vari temi tra presentazioni 
frontali e workshop, i più importanti sono stati: housing (come 
trovare casa per gli erasmus), recruiting (reclutare e gestire 
nuovi volontari), viaggi (come organizzare viaggi interessanti e 
coinvolgenti per gli studenti Erasmus).

Alla fine della mattinata abbiamo pranzato presso la mensa 
del campus universitario di Chieti, sfruttando tale momento 
come occasione per conoscere meglio gli ospiti e fare team 
building.

 

Alla fine della settimana organizziamo una conferenza in colla-
borazione con l'Ufficio Relazioni Internazionali, a cui partecipano 
i coordinatori Erasmus di tutti i dipartimenti, lo staff dell'URI, il 
Delegato del Rettore per l'Internazionalizzazione, le autorità e 
non ultimi gli studenti Erasmus.

In questa occasione l'Università dà il benvenuto a tutti i nuovi 
studenti internazionali e noi abbiamo l'occasione di presentare 
tutte le attività in programma per l'anno accademico, come 
feste, gite, eventi, ecc.
Allo stesso tempo gli studenti Erasmus hanno l'opportunità di 
visitare l'università, incontrare alcuni colleghi, professori e cono-
scere gli altri studenti Erasmus.
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4.2 SOCIAL ERASMUS

Il progetto SocialErasmus si propone di incentivare l’integrazi-
one degli studenti internazionali nella comunità in cui sono ac-
colti, favorendone un cambiamento attraverso attività di volon-
tariato. La mobilità non consiste solamente nel viaggiare o stu-
diare all’estero, ma coinvolge attivamente gli studenti promuo-
vendo una comprensione culturale e ispirandoli, una volta ritor-
nati in patria, a continuare a lasciare un segno nella società.

Negli anni, la nostra associazione ha sempre posto molta atten- 
zione al tema del volonta-
riato organizzando a più 
riprese diverse attività 
come la pulizia di un tratto 
di spiaggia di Pescara, la 
raccolta di tappi di plastica 
poi donati per finanziare le 
donazioni di sedie a rotelle 
e molti altri.
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Quest’anno, per la realizzazione di tali attività è stata di fon-
damentale importanza lo svolgimento a Pescara della SEEP 
(South Eastern European Platform). 
L’evento ha infatti gettato i presupposti per la concretizzazio-
ne di due attività SocialErasmus di portata internazionale: la 
raccolta di album da colorare e la loro consegna ai reparti di 
Chirurgia Pediatrica ed Onco-ematologia Pediatrica dell'O-
spedale Civile di Pescara.
Infine, la sezione si è adoperata per realizzare un evento di 
donazione del sangue presso l’AVIS Comunale di Pescara. 
Tale incontro ha contribuito alla sensibilizzazione dei parte-
cipanti nei confronti di tematiche spesso dimenticate, come 
il dare senza dover ricevere necessariamente qualcosa in 
cambio.
Il feedback degli eventi è stato decisamente positivo sia per 
visibilità ottenuta che per adempimento e raggiungimento 
degli obiettivi del progetto SocialErasmus.
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4.3 EXCHANGE ABILITY

ExchangeAbility è un progetto nato nel 2009. L’obiettivo prin-
cipale del progetto è di accrescere la partecipazione degli 
stessi studenti con disabilità all'interno dei programmi di mo-
bilità studentesca e la consapevolezza e l’interesse sia degli 
associati di ESN che degli studenti Erasmus nei confronti di 
tematiche delicate, quali la disabilità e l’accessibilità.

Diversi sono stati gli spunti di discussione e confronto durante 
le assemblee, che hanno condotto a numerose proposte per la 
realizzazione di eventi interessanti e collaborazioni con altre 
realtà associative locali come l’Ente Nazionale Sordi di Pescara 
con cui abbiamo scritto un bando per finanziare un corso base 
di LIS dedicato agli studenti dell’Università, agli Erasmus e ai 
Soci. 
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Ad ottobre l’associazione ha dato vita ad un evento che è riu-
scito a fondere divertimento e sensibilizzazione nei confronti 
della realtà dei non vedenti e delle sfide quotidiane che essi 
affrontano, il “Blind Tasting”, un aperitivo al buio.
Lo scopo di questo aperitivo è stato proprio quello di com-
prendere che anche una semplice pasto è un’esperienza per-
cettiva molto diversa per una persona non vedente. 
Ogni studente Erasmus è stato bendato all’entrata del locale, 
accompagnato al proprio posto e fatto sedere per mezzo 
dell’ausilio di un nostro volontario. 
I partecipanti hanno avuto modo di gustare delle pietanze tipi-
che della cucina italiana, in un clima di condivisione amiche-
vole e scambio culturale.
Dopo aver cenato, ai ragazzi è stato presentato un questionario 
e colui il quale ha indovinato il maggior numero di ingredienti 
assaporati “al buio”, ha ricevuto un piccolo premio.
L’attività si è rivelata davvero stimolante per i partecipanti. 
Infatti sia la risposta che il feedback sono stati molto positivi.
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4.4 ERASMUS IN SCHOOLS

Erasmus in Schools nasce nel 2013 con l’obiettivo di mettere in 
contatto gli studenti Erasmus con gli studenti delle scuole supe-
riori italiane al fine di: mettere in luce i benefici dello svolgere 
una parte degli studi all’estero, contribuire allo sviluppo di com-
petenze interculturali, diffondere l'idea di un tipo di apprendi-
mento innovativo basato sul contatto diretto con realtà diverse e 
rendere i giovani consapevoli della diversità europea come ric-
chezza da sfruttare.

Nella realizzazione del progetto, svolto da tutte le sezioni locali, 
ESN ha l’opportunità di collaborare con l’Agenzia Nazionale Era-
smus+/INDIRE.
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Con Erasmus in Schools gli studenti internazionali che stanno 
studiando in Italia hanno la possibilità di organizzare lezioni, 
conferenze e momenti di incontro nelle scuole, al fine di condi-
videre la propria cultura e le proprie tradizioni e di trasmettere ai 
giovani delle scuole superiori i valori della cittadinanza europea, 
della mobilità, dell’apprendimento interculturale e dell’interna-
zionalizzazione.

Quest’anno ESN Chieti Pescara ha partecipato al Salone dello 
Studente svoltosi al Palacongressi di Montesilvano e alle giornate 
di Open Day dell’Università “G.D’Annunzio”. 
Abbiamo inoltre fatto visita ad un istituto di istruzione superiore 
di Roseto degli Abruzzi.
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4.5 ERASMUS & SPORT

Negli ultimi anni le attività sportive sono diventate un appun-
tamento di fondamentale importanza sia per ESN Chieti Pesca-
ra che per ESN Italia. 
Lo sport è infatti uno degli strumenti più utili attraverso cui è 
possibile favorire l’integrazione degli studenti stranieri nella 
realtà locale permettendo allo stesso tempo una sana dose di 
divertimento e promuovendo uno stile di vita sana.

Durante quest’anno abbiamo organizzato molti eventi sportivi 
che hanno coinvolto molti studenti Erasmus e volontari di ESN 
e non a caso abbiamo deciso di includere un evento sportivo in 
ognuna delle due Welcome Week. 

Nell’ambito del progetto Erasmus & Sport abbiamo inoltre 
preso parte ai National Erasmus Games, che si sono svolti a 
Cagliari durante il mese di aprile 2017, con una rappresentativa 
di basket 3vs3 e una di pallavolo per un totale di 11 atleti.
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4.6 AskERASMUS

fissati dopo l’uscita del bando per spiegarne più nello speci-
fico i dettagli e infine, dopo la pubblicazione delle graduato-
rie, ci mettiamo a disposizione di tutti gli studenti sia attra-
verso incontri organizzati sia durante le ore di ufficio.
Durante questi incontri, oltre a presentare il progetto e il 
bando, rispondiamo ad ogni domanda, dubbio o curiosità dei 
singoli studenti.
Quest’anno, grazie alla collaborazione dei delegati Erasmus 
di dipartimento, abbiamo organizzato 8 incontri durante le 
tre fasi del progetto.  

 

AskErasmus è un progetto di ESN Italia che permette agli stu-
denti italiani di entrare in contatto con quanti prima di loro hanno 
intrapreso un periodo di scambio presso lo stesso Paese, la 
stessa città o magari la stessa università.
Tramite un’apposita piattaforma lo studente in procinto di partire 
per l’Erasmus verrà associato ad un volontario di ESN che potrà 
dargli preziosi consigli e informazioni circa la propria meta Era-
smus.
ESN Chieti Pescara organizza inoltre degli AskErasmus Meeting, 
degli incontri con gli studenti di tutti i dipartimenti della nostra 

università (spesso organiz-
zati in collaborazione con i 
referenti dei vari corsi di 
studio).
Gli incontri sono divisi in tre 
fasi: alcuni incontri vengono 
organizzati prima dell’uscita 
del bando Erasmus+ per aiu-
tare gli studenti interessati al 
progetto a capire tutti i pas-
saggi necessari per effettua-
re la domanda,  altri vengono 
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fissati dopo l’uscita del bando per spiegarne più nello speci-
fico i dettagli e infine, dopo la pubblicazione delle graduato-
rie, ci mettiamo a disposizione di tutti gli studenti sia attra-
verso incontri organizzati sia durante le ore di ufficio.
Durante questi incontri, oltre a presentare il progetto e il 
bando, rispondiamo ad ogni domanda, dubbio o curiosità dei 
singoli studenti.
Quest’anno, grazie alla collaborazione dei delegati Erasmus 
di dipartimento, abbiamo organizzato 8 incontri durante le 
tre fasi del progetto.  

 

4.7 VIAGGI

Il viaggio è uno dei temi centrali dell’esperienza di ogni stu-
dente Erasmus e ESN Chieti Pescara è consapevole dell’impo-
rtanza dei viaggi nella formazione di un individuo, che solo sco-
prendo i luoghi e entrando a contatto con le persone potrà sco-
prire le bellezze e la cultura del paese che lo ospita.

La vocazione turistica del nostro paese e della nostra regione ci 
aiutano ogni anno ad organizzare viaggi indimenticabili alla 
scoperta di luoghi meravigliosi e tradizioni e culture antichissi-
me.
ESN Chieti Pescara quest’anno ha organizzato 10 viaggi, dei quali 
4 alla scoperta del territorio abruzzese e 6 alla scoperta delle 
meraviglie della penisola italiana da Napoli a Venezia. Un fattore 
molto importante di cui la nostra associazione ha tenuto conto 
nell’organizzazione di queste iniziative è stata la sicurezza dei 
partecipanti, infatti per ogni viaggio della durata superiore alle 
24 ore si è ricorsi ad un tour operator per la fornitura di servizi 
sicuri e all’avanguardia e della copertura assicurativa dei parte-
cipanti.
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4.8 TANDEM

I Tandem sono degli incontri organizzati con lo scopo di per-
mettere agli studenti italiani di fare conversazione in lingua, co-
noscere una nuova cultura e avvicinarsi alla realtà Erasmus e 
agli studenti stranieri, conoscere gli studenti locali e imparare 
meglio l’italiano e la cultura del paese che li ospita.
Ogni anno questi eventi riscuotono un discreto successo non 
solo tra Erasmus e soci ma anche tra esterni, soprattutto duran-
te il secondo semestre.

Quest’anno abbiamo organizzato dei MegaTandem, aperitivi in 
cui si poteva parlare in diverse lingue, svoltisi in  locali conven-
zionati, e MiniTandem, incontri dedicati ad un massimo di 10 
partecipanti svoltisi in una sola lingua come inglese, tedesco, 
francese e spagnolo. I MegaTandem sono percepiti dagli stu-
denti Erasmus come una buona occasione per conoscersi ed 
ambientarsi e per questo motivo ne sono stati organizzati due 
per semestre. 
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I MiniTandem hanno avuto maggior successo durante il secon-
do semestre, suscitando un grande entusiasmo non solo negli 
studenti Erasmus che spesso hanno esternato la loro voglia di 
partecipare ma anche negli studenti italiani che hanno avuto 
l’occasione di prenderne parte. 
Durante il primo semestre ne sono stati organizzati uno per 
lingua, mentre per il secondo tre, ciò è stato possibile anche 
grazie all’apertura del nostro ufficio che è diventato la sede di 
tali incontri, sostituendo bar e pub. 
Inizialmente i tandem si sono svolti come semplici conversa-
zioni. Successivamente, per rompere il ghiaccio, sono stati 
inseriti dei giochi come “indovina chi”, taboo o il gioco delle 3 
parole. 
Quella dei giochi si è rivelata una buona idea per evitare 
l’imbarazzo che a volte poteva crearsi inizialmente. 
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5 ESNcard & PARTNERSHIP

ESNcard è la tessera che permette di diventare membro di 
ESN. 
Con questa card, ESN si pone l'obiettivo di provvedere ai bisogni 
degli studenti internazionali tramite convenzioni con partner a 
livello locale, nazionale ed internazionale. Consultando il sito 
http://esncard.org/ tutti i possessori di ESNcard possono trovare 
agevolazioni e sconti a loro esclusivamente dedicati dai partner 
di ESN. 
Le nostre ESNcard vengono rilasciate a tutti gli studenti Erasmus 
incoming, agli studenti internazionali e a tutti gli studenti italiani 
che decidono di far parte dell’associazione a seguito del paga-
mento della quota associativa.
Oltre ai partner locali, che ogni anno vengono rinnovati e che 
hanno l’obiettivo di garantire agevolazioni nelle attività quotidia-
ne dello studente (copisterie, palestre, pizzerie, pub), la ESNcard 
permette, a seguito della registrazione della stessa sul sito 
www.esncard.org, di avere notevoli agevolazioni anche con par-
tner nazionali e internazionali come FlixBus, Ryanair, Hostelling 
International, Logitech, etc.
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6 ELENCO FINALE ATTIVITA’

Agosto 2016

Attività:
• Contatti via mail e supporto agli studenti Erasmus incoming
• Ricerca appartamenti per gli studenti Erasmus incoming
• Contatti via mail e supporto agli studenti Erasmus outgoing
• Organizzazione della Welcome Week per gli studenti Era-
smus incoming
• Pick up dei primi studenti Erasmus incoming arrivati a Chieti 
e Pescara

Settembre 2016

Attività:
• Ricerca appartamenti per gli studenti Erasmus incoming
• Pick up degli studenti Erasmus incoming arrivati a Chieti e 
Pescara
• Assistenza con le procedure burocratiche per quanto riguar-
da: 
stipula di contratti d’affitto, 
• ottenimento del codice fiscale, 

Luglio 2016

Attività:
• Contatti via mail e supporto agli studenti Erasmus incoming
• Ricerca appartamenti per gli studenti Erasmus incoming
• Contatti via mail e supporto agli studenti Erasmus outgoing
• Supporto agli studenti Internazionali in arrivo a Pescara 
nell’ambito del progetto Erasmus+ for traineeship
• Progetto AskErasmus

Eventi organizzati e partecipazioni a eventi nazionali/internazio-
nali:
• 05/07/16 - Prova scritta - Borsa di Studio “Il tuo Erasmus con 
ESN” IV ediz.
• 22-24/07/16 -  ESN School Nazionale 2016 - L’Aquila

27



Eventi organizzati e partecipazioni a eventi nazionali/interna-
zionali:
• 05/07/16 - Giornata della Mobilità - MIUR Roma 
(incontro di formazione e scambio di idee tra delegati delle 
sezioni ESN di tutta Italia, rappresentanti dell’Agenzia Naziona-
le Erasmus+/INDIRE e rappresentanti degli URI di vari atenei 
italiani)
• 08/09/16 - “Entra in ESN Chieti Pescara” (evento di recruiting)
• 19-24/09/16 - Welcome Week 2016
• 19/09/16 - Incontro di benvenuto “How to Survive in Pescara”
• 20/09/16 - Visita guidata della città di Pescara
• 21/09/16 - Pub Crawl (giro degli esercenti convenzionati)
• 22/09/16 - Futsal Erasmus
• 23/09/16 - Conferenza di benvenuto presso l’aula magna di 
Chieti 
(con la partecipazione dell’URI, del Delegato del Rettore, dei 
Delegati di Dipartimento e delle Autorità)
• 24/09/16 - Welcome Party
• 16/09/16 - Erasmus Tandem (aperitivo in lingua)

Settembre 2016

• registrazione del domicilio presso i comuni di Pescara e Chieti,
 permesso di soggiorno (per studenti provenienti da zone extra 
UE/Schengen)
• Ricerca appartamenti per gli studenti Erasmus incoming
• Pick up degli studenti Erasmus incoming arrivati a Chieti e Pe-
scara
• Assistenza con le procedure burocratiche per quanto riguarda: 
stipula di contratti d’affitto, 
• ottenimento del codice fiscale, 
• registrazione del domicilio presso i comuni di Pescara e Chieti,
 permesso di soggiorno (per studenti provenienti da zone extra 
UE/Schengen)
• Stipula di convenzioni con esercizi commerciali delle città di 
Pescara e Chieti per l’ottenimento di sconti e vantaggi riservati 
agli studenti Erasmus possessori di ESNcard
• Organizzazione e pianificazione logistica dell’evento 
“South-Eastern European Platform 2016”
Elezione del Consiglio Direttivo 2016/17
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• 20-23/10/16 - South-Eastern European Platform 2016 
(evento di formazione interna che ha visto la partecipazione di 
200 volontari ESN da 11 paesi del sud-est Europa)
• 20/10/16 - Europe’s Biggest Chill Out Evening
• 21/10/16 - Flag Party
• 22/10/16 - Cartoon Party
• 23/10/16 - Cena tipica abruzzese a base di arrosticini
• 31/10/16 - Halloween Party

Novembre 2016

Attività:
• Organizzazione logistica di alcuni viaggi
• Preparazione del progetto AskErasmus Meeting
• Organizzazione e pubblicizzazione dei “mini-tandem” in 
lingua tedesca, inglese, spagnola e francese

Eventi organizzati e partecipazioni a eventi nazionali/interna-
zionali:
• 02/11/16 - Hippie Party
• 05/11/16 - Gita a Catignano per la manifestazione “Novello al 
Castello”

Ottobre 2016

Attività:
• Ricerca appartamenti per gli studenti Erasmus incoming
• Pick up degli studenti Erasmus incoming arrivati a Chieti e Pe-
scara
• Assistenza con le procedure burocratiche 
• Stipula di convenzioni con esercizi commerciali 
• Organizzazione dell’evento “South-Eastern European Platform 
2016”

Eventi organizzati e partecipazioni a eventi nazionali/interna-
zionali:
• 01/10/16 - Abruzzo trip: visita guidata di Ortona e della cantina 
“Dora Sarchese” con degustazione enogastronomica
• 06/10/16 - Pizza Dinner
• 07-09/10/16 - 3°Assemblea Generale 2016 di ESN Italia - Parma
• 12/10/16 - Blind Tasting: ExchangeAbility (cena al buio)
• 12-13/10/16 - Partecipazione al “Salone dello Studente” - Pala-
congressi di Montesilvano (promozione della mobilità europea e 
dei progetti Erasmus+)
• 14/10/16 - Paint My T-Shirt Party
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• 02-03/12/16 - 4° Assemblea Generale 2016 di ESN Italia - Napoli
• 10/12/16 - Cena associativa (7° anniversario dell’Associazione)
• 10/12/16 - ESN Social Party
• 12/12/16 - Kaffee auf Deutsch (mini-tandem in lingua tedesca)
• 14/12/16 - Cena di Natale
• 16/12/16 - Quedamos (mini-tandem in lingua spagnola)

• 08/11/16 - English Conversation (mini-tandem in lingua ingle-
se)
• 09/11/16 - Café en Français ((mini-tandem in lingua francese)
• 11-13/11/16 - Incontro Culturale Erasmus 2017 - Roma
• 18/11/16 - AskErasmus Meeting - sede di Pescara
• 20/11/16 - Gita a Chieti per la manifestazione “Chocofestival”
• 22/11/16 - Eurodinner
• 24/11/16 - Viaggio a L’Aquila (attività insieme ad ESN L’Aquila)

Dicembre 2016

Attività:
• Organizzazione logistica di alcuni eventi e viaggi
• Organizzazione e pubblicizzazione dei “mini-tandem” in 
lingua tedesca, inglese, spagnola e francese
• Programmazione attività per il II semestre
• Contatti via mail e supporto agli studenti Erasmus incoming 
• Ricerca appartamenti per gli studenti Erasmus incoming

Eventi organizzati e partecipazioni a eventi nazionali/internazio-
nali:
• 01/12/16 - Futsal Erasmus

Gennaio 2017

Attività:
• Contatti via mail e supporto agli studenti Erasmus incoming
• Ricerca appartamenti per gli studenti Erasmus incoming
• Organizzazione della Welcome Week per gli studenti Erasmus 
incoming
• Pick up dei primi studenti Erasmus incoming arrivati a Chieti e 
Pescara
• Assistenza con le procedure burocratiche
• Organizzazione logistica di alcuni eventi e viaggi
• Attività di front desk presso l’ufficio (2 volte a settimana)

Eventi organizzati e partecipazioni a eventi nazionali/Internazio-
nali:
• 09/01/17 - Game Night (serata giochi da tavolo)
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• 18/02/17 - Welcome & Goodbye Party
• 19/02/17 - Italian Dinner
• 23/02/17 - Kaffee auf Deutsch
• 24-26/01/17 - Viaggio a Padova, Verona e Venezia (con ESN 
L’Aquila)
• 28/02/17 - Carnival Party

Marzo 2017

Attività:
• Assistenza studenti interessati al bando Erasmus+ 17/18
• Organizzazione logistica di alcuni eventi e viaggi
• Attività di front desk presso l’ufficio (3 volte a settimana)

Eventi organizzati e partecipazioni a eventi nazionali/Internazio-
nali:
• 01/03/17 - AskErasmus Meeting - Dipartimento di Architettura - 
Pescara
• 03/03/17 - “Entra in ESN Chieti Pescara” 
• 05/03/17 - Visita ai musei di Chieti
• 07/03/17 - AskErasmus Meeting - Dipartimento di Lettere - 
Chieti
• 08/03/17 - AskErasmus Meeting - Dipartimento di Lingue, Lette-
rature e Culture Moderne - Pescara
• 09/03/17 - AskErasmus Meeting - Sede di Pescara

• 15/01/17 - Quiz Night
• 21/01/17 - Erasmus 30th Birthday Party
• 26/01/17 - Erasmus Tandem

Febbraio 2017

Attività:
• Ricerca appartamenti per gli studenti Erasmus incoming
• Pick up degli studenti Erasmus incoming arrivati a Chieti e 
Pescara
• Assistenza con le procedure burocratiche  
• Preparazione del progetto AskErasmus Meeting
• Organizzazione logistica di alcuni eventi e viaggi
• Attività di front desk presso l’ufficio (3 volte a settimana)

Eventi organizzati e partecipazioni a eventi nazionali/Inter-
nazionali:
• 14-19/02/17 - Welcome Week II semestre:
• 14/02/17 - How to Survive in Pescara
• 15/02/17 - Visita guidata della città di Pescara
• 16/02/17 - Pub Crawl (giro degli esercenti convenzionati)
• 17/02/17 - Erasmus Volleyball
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• 04/04/17 - Erasmus Masterchef
• 06-09/04/17 - National Erasmus Games - Cagliari
• 11/04/17 - Erasmus in Schools - OpenDay Università “G. d’Annu-
nzio” 
• 11/04/17 - Kaffee auf Deutsch
• 20-24/04/17 - Annual General Meeting di ESN AISBL - Berlino
• 25/04/17 - Torneo di Beer Pong
• 28/04-01/05/17 - Viaggio a Napoli 

Maggio 2017

Attività:
• Organizzazione logistica di alcuni eventi e viaggi
• Attività di front desk presso l’ufficio (3 volte a settimana)
• Assistenza agli studenti vincitori del bando Erasmus+ 17/18

Eventi organizzati e partecipazioni a eventi nazionali/Internazio-
nali:
• 01/05/17 - Giornata in Spiaggia
• 02/05/17 - English Conversation
• 07/05/17 - ESN School Locale - Chieti
(evento di formazione interna con la partecipazione di ESN 
L’Aquila, ESN Teramo, ESN Macerata e ESN Urbino - sezione candi-
data)

• 09/03/17 - Torneo di Beer Pong
• 11-12/03/17 - Gita a Roma
• 14/03/17 - AskErasmus Meeting - Sede di Chieti
• 16/03/17 - English Conversation
• 16/03/17 - Basketball Day
• 17-19/03/17 - 1° Assemblea Generale 2017 di ESN Italia - 
Milano
• 22/03/17 - Erasmus Tandem
• 23/03/17 - Quedamos
• 24/03/17 - Erasmus in Schools - Visita dell’I.I.S “Moretti” - 
Roseto degli Abruzzi
• 30/03/17 - Gita a L’Aquila

Aprile 2017

Attività:
Organizzazione logistica di alcuni eventi e viaggi
Attività di front desk presso l’ufficio (3 volte a settimana)

Eventi organizzati e partecipazioni a eventi nazionali/Inter-
nazionali:
• 03/04/17 - SocialErasmus: Donazione del sangue - AVIS Pe-
scara
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• 09/06/17 - Erasmus Tandem
• 09-11/06/17 - 2°Assemblea Generale 2017 di ESN Italia - Pa-
lermo
• 13/06/17 - Quedamos
• 16/06/17 - Football Erasmus: Italy vs. Spain
• 30/06/17 - Goodbye Party

Luglio 2017

Attività:
• Contatti via mail e supporto agli studenti Erasmus incoming
• Ricerca appartamenti per gli studenti Erasmus incoming
• Contatti via mail e supporto agli studenti Erasmus outgoing
• Supporto agli studenti Internazionali in arrivo a Pescara 
nell’ambito del progetto Erasmus+ for traineeship
• Progetto AskErasmus
• Attività di front desk presso l’ufficio (1 volta a settimana)
• Programmazione attività per l’a.a. 2017/18

Eventi organizzati e partecipazioni a eventi nazionali/interna-
zionali:
• 04/07/17 - Prova scritta - Borsa di Studio “Il tuo Erasmus con 
ESN” V ediz.
• 28-30/07/17 -  ESN School Nazionale 2017 - Trieste

• 07/05/17 - Paint My T-shirt Party
• 09/05/17 - Team building e cena associativa
• 11/05/17 - Quedamos
• 16/05/17 - AskErasmus Meeting - Dipartimento di Medicina e 
Scienze dell’Invecchiamento - Chieti
• 18/05/17 - Kaffee auf Deutsch
• 23/05/17 - Torneo di Beer Pong
• 25-28/05/17 - Evento Nazionale Erasmus 2017 - Marina di Sibari 
(CS)

Giugno 2017

Attività:
• Organizzazione logistica di alcuni eventi e viaggi
• Attività di front desk presso l’ufficio (3 volte a settimana)
• Assistenza agli studenti vincitori del bando Erasmus+ 17/18

Eventi organizzati e partecipazioni a eventi nazionali/Internazio-
nali:
• 08/06/17 - English Conversation
• 09/06/07 - AskErasmus Meeting 2.0 (per vincitori del bando) - 
Pescara
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7 CONTATTI

Erasmus Student Network Chieti Pescara

Sede Legale: “Università “G. d’Annunzio”, Viale Pindaro 42, 65127 Pescara
Ufficio: Stanza S1.20 - Dip. di Lingue, Letterature e Culture Moderne

Telefono: +39 388 303 5180 (solo ore ufficio)
Telefono (Presidente): +39 349 653 7067
E-Mail: chieti_pescara@esn.it / board@esnchietipescara.eu
Sito Web: www.esnchietipescara.eu

Facebook: www.facebook.com/esnchietipescara
Twitter: www.twitter.com/esn_chpe 
Instagram: www.instagram.com/esnchietipescara

Per maggiori info su Erasmus Student Network:
www.esn.org
www.esnitalia.org
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