
Un progetto nato il 14 Maggio del 1987 e ciclicamente rinnovato per 
adattarsi al meglio ad un’Europa e a un mondo in costante mutamento. 
Un programma di mobilità studentesca della durata di 3-12 mesi, cucito sulle 
esigenze degli studenti di tutte le Università dell’UE, che dà loro la possibilità a 
di trascorrere un periodo di studio o di tirocinio all’estero, validamente riconosciuto 
e valorizzato dagli Atenei di provenienza. Sul successo del progetto si sono innestati, nel 
corso degli anni, molteplici progetti di mobilità dedicati anche agli studenti più giovani, con
modalità differenziate a seconda dei destinatari del programma.

Erasmus Student Network (ESN) è la più grande associazione studentesca d'Europa. È nata il 16 ottobre
1989 e si è legalmente registrata nel 1990 per sostenere e sviluppare lo scambio di studenti. Grazie al
sostegno della Commissione Europea e del Consiglio d’Europa, il network è cresciuto esponenzialmente
e allo stato collabora con più di 1000 Istituti di Istruzione Superiore, in oltre 42 Paesi europei. La rete è
in costante sviluppo ed espansione  ed ad oggi conta circa 15.000 membri attivi quotidianamente
impegnati nell’accoglienza e integrazione di 350.000 studenti incoming nelle rispettive città di
destinazione.

L’Erasmus non è un anno della
tua vita, ma la tua vita in un

anno.
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Questa la frase con cui gli studenti di tutto il mondo tendono
spesso a riassumere la loro esperienze di studio/tirocinio all’estero.
Mesi di ricordi, di emozioni, di paure, di prime volte e cambiamenti;
giorni densi al punto di sembrare settimane. 

L’Erasmus è così: prima ancora che un periodo di studio all’estero è
uno shock culturale, un’esperienza formativa paragonabile a poche
altre, un’occasione di crescita personale, utile non soltanto dal punto
di vista formativo, ma anche per il futuro lavorativo di ciascuno.

Dall’entusiasmo di una manciata di studenti rientrati nelle loro città di provenienza all’esito dei rispettivi
Erasmus, oltre 30 anni fa è nata ESN, acronimo di Erasmus Student Network.


