
  

 

Bruxelles, 9 marzo 2016 

Dal 7 al 10 aprile Varsavia ospiterà l’Annual General Meeting, la più grande 
conferenza studentesca del suo genere in Europa. L’evento è organizzato 
annualmente da Erasmus Student Network (ESN). 
 
In quanto rappresentazione della generazione Erasmus, l'Annual General Meeting (AGM) è la conferenza 
studentesca più grande che si focalizza sul tema della mobilità. Questo evento prestigioso, organizzato dalla 
sezione locale ESN SGH, si terrà a Varsavia quest'anno; trasformando la città nella capitale Erasmus per quattro 
giorni. Durante questo periodo, Varsavia ospiterà una delegazione di 1200 studenti che rappresentano 500 
Istituzioni di Istruzione Superiore provenienti da 38 paesi che discuteranno non solo del futuro dell'organizzazione 
stessa, ma anche del ruolo di una gioventù europea più orientata all'internazionalizzazione. 

 

"Abbiamo bisogno che la gioventù sappia che indipendentemente dalla sua educazione, 
status sociale o etnia, la loro voce conta!" - Safi Sabuni, Presidente di ESN 

Sicuramente, con più di 25 anni di esperienza, ESN è la più grande organizzazione studentesca Europea, 
attivamente coinvolta nei campi della mobilità e degli scambi. L'organizzazione contribuisce alla costruzione di un 
attivo e dinamico ambiente supportando e sviluppando scambi universitari e la creazione di migliori prospettive di 
lavoro per i giovani. 

Come tale, una caratteristica centrale dell'AGM sarà un Informarket internazionale che vanta la partecipazione di 
centinaia di università europee cosi come ospiti di giovani compagnie internazionali. L'infomarket sarà il più 
completo organizzato in Polonia per la popolazione studentesca locale. Inoltre, a supporto del tema dell'impiego 
giovanile, oltre 50 workshop sotto l'etichetta dell'educazione informale sarà una delle proposte all'AGM. 

In linea col suo motto "Students helping Students", ESN supporta 
attivamente l'integrazione europea e lo scambio interculturale 
attraverso le sue numerose attività e il lavoro dei suoi volontari. 
Uno dei momenti più simbolici dell'AGM sarà l'International Flag 
Parade con i delegati che indosseranno i colori nazionali e 
passeggeranno per le strade di Varsavia celebrando i valori 
fondanti di ESN - unità nelle diversità, cooperazione e 
integrazione e l'amore per l'Europa come area di pace e scambio 
culturale. 

Per seguire l'evento nei social media, usa l'hashtag #AGMwarsaw 
e #THISisESN. Verranno postati gli aggiornamenti attraverso 
facebook.com/AGMwarsaw and twitter.com/AGMwarsaw2016. 

 

 
 
Erasmus Student Network è la più grande organizzazione di studenti in Europa. E' stata fondata il 16 ottobre del 

1989 e legalmente registrata nel 1990 per supportare e sviluppare gli scambi tra studenti. Siamo presenti in più di 

500 Università in 38 Paesi. Il network si sta costantemente sviluppando ed è in espansione, con 15.000 soci attivi 

supportati da guide che si prendono cura degli studenti internazionali. Cosi, ESN include circa 34.000 giovani 

studenti, offrendo i suoi servizi a circa 19.000 studenti internazionali ogni anno. Più informazioni nel pacchetto 

social di ESN. 

 

http://facebook.com/AGMwarsaw
http://twitter.com/AGMwarsaw2016
http://esn.org/
http://esn.org/mediakit
http://esn.org/mediakit

