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Erasmus Student Network Italia, rete di associazioni presente in oltre 47 città italiane

e di cui fa parte la sezione locale operante presso la Vostra Università, ha istituito il

contest “Il Tuo Erasmus con ESN 2022” per l’assegnazione di n. 3 contributi economici, di

cui due finanziati dal Consiglio Nazionale Giovani, del valore di ben 1000 € per studenti

outgoing in partenza con il programma Erasmus+ o con altro programma di scambio

internazionale per l’anno accademico 2022/23.

Dopo due edizioni del contest tenutesi completamente in modalità online a causa

dell’emergenza Covid-19, quest’anno siamo tornati alla modalità in presenza.

L’oggetto del contest consiste nella composizione di un elaborato scritto sulla base di

una traccia che verrà resa pubblica il giorno venerdì 8 luglio 2022.

Rispetto alle passate edizioni sono state mantenute alcune novità tese ad allargare

ulteriormente la platea dei partecipanti e a rendere il contest maggiormente inclusivo.
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Anche quest’anno, potrà partecipare al contest ogni studente iscritto ad un Ateneo

italiano in possesso della European Charter for Higher Education (ECHE) e che sia

risultato vincitore di una borsa Erasmus+ o altro borsa di mobilità internazionale, per

l’anno accademico 2022/23.

Inoltre, sarà data la possibilità agli iscritti di sostenere la prova in lingua inglese, così da

rendere il contest quanto più inclusivo per gli studenti internazionali (full degree

students) che pur essendo iscritti in un’università italiana, possano sentirsi scoraggiati

dal partecipare, non ritenendosi in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua

italiana. Infine, tramite form di iscrizione, i partecipanti potranno segnalare eventuali

esigenze specifiche, cosicché possiamo garantire un servizio il più accessibile possibile.

Per iscriversi al contest è sufficiente compilare questo form. Tutte le informazioni, il

regolamento completo, disponibile in italiano e in inglese, e le FAQ sono disponibili

sul sito web ufficiale del contest www.iltuoerasmusconesn.it.

Gli studenti potranno anche iscriversi ad una newsletter dedicata oppure visitare

l’evento FB, per ricevere in tempo reale aggiornamenti e notizie sul contest.

Con la presente chiediamo al Vostro Ateneo di dare massima diffusione dell’iniziativa,

attraverso il sito internet e i social media, e possibilmente tramite l’inoltro via email di

questa comunicazione agli studenti vincitori di una borsa di mobilità per l’anno

accademico 2022/23.

Segnaliamo con piacere che l’iniziativa gode del pieno supporto dell’Agenzia

Nazionale Erasmus+/INDIRE e di altre istituzioni che hanno accolto con favore la

proposta di ESN Italia di andare a comporre la Commissione esterna che valuterà gli

elaborati e decreterà i  vincitori.

Infine, vi prego di contattare la Sezione locale di ESN Italia presente presso il vostro

Ateneo per qualsiasi dubbio circa il contest e chiedo gentilmente di inoltrare le
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https://forms.gle/JpcxnpFa16i92BqC9
https://iltuoerasmusconesn.it/regolamento.html
http://www.iltuoerasmusconesn.it
https://esnitalia.us6.list-manage.com/subscribe?u=1c10bd9343&id=d63d33187d
https://fb.me/e/3geZe8isB


informazioni inerenti il contest, contenute in questo documento, ai vostri studenti

outgoing.

Colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Roma, lunedì 13/06/2022

Gerlando Sciabica

Presidente

Erasmus Student Network Italia
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X Edition of the Contest
“Il Tuo Erasmus Con ESN 2022”

Erasmus Student Network Italia, a network of associations present in more than 47

Italian cities and of which the local section operating at your university is a member, has

set up the "Il Tuo Erasmus Con ESN 2022" contest for the awarding of no. 3 economic

grants, two of which are financed by the National Youth Council, worth as much as

€1,000 for outgoing students departing under the Erasmus+ or other international

exchange program for the 2022/23 academic year.

After two editions of the contest held entirely in the online mode due to the Covid-19

emergency, this year we have returned to the in-person mode.

The object of the contest is to compose a written paper based on an outline that will be

made public on Friday, July 8, 2022.

Compared to past editions, some new features have been retained aimed at further

broadening the audience of participants and making the contest more inclusive.

Once again this year, any student enrolled at an Italian university who holds a European

Charter for Higher Education (ECHE) and has been awarded an Erasmus+ or other
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international mobility grant, for the academic year 2022/23, may participate in the

contest.

In addition, registrants will be given the opportunity to take the test in English, so as to

make the contest as inclusive as possible for international students (full degree

students) who, despite being enrolled in an Italian university, may feel discouraged

from participating, as they do not feel they have adequate knowledge of the Italian

language. In addition, through registration forms, participants will be able to indicate

any special needs, so that we can guarantee the most accessible service possible.

All you need to do to enter the contest is to fill out this form. All information, the

complete rules, both in Italian and English, and FAQs are available on the official

contest website www.iltuoerasmusconesn.it.

Students can also sign up for a dedicated newsletter or visit the FB event to receive

real-time updates and news about the contest.

We hereby request your University to give maximum dissemination of the initiative,

through the website and social media, and possibly by emailing this communication to

students awarded a mobility grant for the academic year 2022/23.

We are pleased to report that the initiative enjoys the full support of the

Erasmus+/INDIRE National Agency and other institutions that have welcomed ESN

Italy's proposal to take part in the external commission that will evaluate the papers

and decree the winners.

Finally, please contact the local ESN Italy Section present at your University if you

have any questions about the contest and I kindly ask that you forward the

information regarding the contest, contained in this document, to your outgoing

students.
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I take this opportunity to extend my warmest regards.

Rome, Monday, 13/06/2022

Gerlando Sciabica

President

Erasmus Student Network Italia
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