Buona sera a tutti,
Sono Dario Vacca, il Rappresentante Locale dell'associazione Erasmus Student Network di Sassari;
questa sera sarà mio compito parlarvi del nostro operato, di quello che facciamo, di come lo
facciamo e del perché lo facciamo.
Ho pensato che fosse una cosa carina proiettare alcune foto relative alle nostre esperienze erasmus
all’estero, così da creare un piacevole background e così da potervi mostrare alcuni segni tangibili
della bellezza del Programma di mobilità Europeo.
Ora vi racconto la nostra storia:
Chi di noi ha avuto la fortuna di partire in erasmus ha provato tante sensazioni fortissime, a
cominciare dal momento della partenza, straziante per molti, anche per me lo confesso, esaltante dal
principio per altri: siamo stati coraggiosi, abbiamo lasciato alle spalle la nostra comfort zone, la
nostra vita, le nostre abitudini, i nostri affetti, abbiamo preparato la valigia e l’abbiamo riempita di
aspirazioni, di speranza, di bisogno di realizzare un sogno, di voglia di scoprire nuove terre, nuovi
cieli, tramonti, di conoscere persone, culture e tradizioni.. e fu così che arrivammo a destinazione,
con le nostre paure e la nostra voglia di fare di quella città, che fosse Dublino, Cordoba, Valencia,
Parigi, Lisbona, Madrid, Istanbul, Murcia, Cracovia o Praga, la nostra Città. Chi è stato più
fortunato ha trovato delle associazioni come la nostra, tante sedi Esn sparse per l'Europa che grazie
al fondamento “Student helping Student” ci hanno aiutato a fare del nostro erasmus un qualcosa di
indimenticabile. Una espressione che viene citata continuamente è “Once erasmus, always
erasmus”, stando a significare che l'erasmus rappresenta quasi uno state of mind, e forse proprio per
questo una volta che siamo rientrati abbiamo deciso di avvicinarci all'Esn Sassari, un'associazione
straordinaria, composta da veterani di un progetto che ha arricchito le nostre vite, che ha aperto le
nostre menti e ci ha reso più malleabili nei confronti di una realtà troppo spesso di vedute molto
ristrette. Quello che Esn Sassari si impegna a fare è dare una accoglienza quasi materna ai nostri
erasmus, fornendo da subito servizi di fondamentale importanza, come l'housing e i pick up;
superato lo scoglio relativo al trovare una sistemazione, diamo del nostro meglio per poter
organizzare eventi ed attività volte alla scoperta dei nostri paesaggi, come ad esempio l’evento “esn
brings you to the beach”: siamo partiti in gruppo alla scoperta delle spiagge limitrofe, avendo modo
di poter visitare Alghero, Stintino e Balai.

Visto il successo dello scorso anno con Cortas

Apertas a Dorgali invece, abbiamo deciso di replicarlo anche quest'anno, confermando 112
presenze, andando però ad Orgosolo, alla scoperta della cultura sarda più radicata, degli spettacolari
murales, dell'accoglienza locale e dei sapori più tipici della nostra terra.
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L’impegno profuso dai nostri soci lo si è potuto vedere questa settimana, nella quale abbiamo
organizzato un evento al giorno, dal city game, una caccia al tesoro non convenzionale alla scoperta
dei posti più caratteristici della nostra Città, allo speed date, un fugace incontro di pochi minuti per
conoscersi parlando in diverse lingue; proseguendo con l’evento sportivo, calcetto misto per
confrontarsi anche dietro un pallone, senza dimenticare il fondamentale supporto di chi è rimasto
negli spalti; si è passati poi al karaoke internazionale, dove si sono cantate le canzoni più
caratteristiche del proprio Paese; si arriva ad oggi, una giornata di benvenuto istituzionale che
proseguirà in allegria per tutta la notte; si continuerà poi con una serata di svago il sabato sera e con
una domenica all’insegna del relax al parco. Tra gli eventi più ricorrenti che riproponiamo a
cadenza quasi mensile vi sono i Tandem di Lingua, tra chiacchiere, giochi e qualche birra, si creano
diversi gruppi, in ognuno dei quali si parlerà una lingua; è davvero un’ottima attività

per

socializzare e per apprendere divertendosi.
Verso la metà di Novembre andremo a Roma all’evento culturale erasmus, che si è trasformato in
un appuntamento fisso per ogni studente in mobilità e socio esn; la durata è quella di un weekend
in cui gli studenti raggiungono la capitale da ogni parte d’Italia in compagnia delle diverse sezioni.
Durante l’evento i partecipanti hanno la possibilità di vedere e di visitare gran parte del patrimonio
artistico e culturale della città eterna, il tutto condito da momenti di aggregazione organizzati da esn
Italia.
Esn è anche social, come potrei non citarvi il coocking for charity, un piccolo evento che dimostra
grande solidarietà verso chi ne ha più bisogno: una squadra composta da ragazzi erasmus e da soci
fa la spesa e si reca alla caritas per preparare un pasto caldo degno di master chef; sempre
relativamente alla cucina e all’aspetto social, tra poco verrà proiettato un video che ha come tema
un altro degli eventi di punta della nostra programmazione, l’eurotrip: vengono create delle squadre
di erasmus alle quali verrà dato un budget per la realizzazione di piatti tipici; si allestiscono gli
stand in piazza d’Italia e si vendono le prelibatezze, vi assicuro che ne rimarreste stupiti, dietro il
pagamento di una piccola offerta; il ricavato verrà devoluto in beneficienza.
Oltre all’aspetto social, partecipiamo ad un progetto di esn International, ossia Erasmus in schools,
che si propone di formare le nuove generazioni, di sensibilizzarle quanto al programma di mobilità
europea ponendo le fondamenta negli studenti che frequentano gli ultimi anni della scuola
secondaria. Anche qui indispensabile la presenza di ragazzi stranieri per testimoniare assieme a noi
di Esn la propria esperienza fuori casa.
Tra gli eventi primaverili, esn Italia si propone di diffondere tra gli studenti in scambio, la cultura
del vivere sano, praticando una o più discipline sportive nelle ormai rinomate olimpiadi nazionali
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erasmus; l’obiettivo è promuovere e favorire, attraverso l’organizzazione di attività ludico sportive,
l’integrazione e la coesione sociale tra studenti di nazionalità italiana e studenti stranieri ospiti in
Italia in seno al progetto erasmus e affini.
Maggio è un mese ricco di eventi e iniziative, e fra questi vi è l’evento di punta della
programmazione di esn Italia, l’Evento Nazionale; si tratta di un week end all’insegna
dell’aggregazione, del divertimento e della scoperta dei posti tipici della regione ospitante.
Vorrei

fare un ringraziamento al Professor Quirico Migheli che ha fatto da tramite tra

l’associazione, l’Università e la lega navale di Alghero per dare la possibilità ai ragazzi erasmus di
partecipare alla regata inaugurale della stagione.
Un ultimo piccolo accenno riguarda le prospettive future: L’università di Sassari è parte integrante
del progetto Unimed, una rete di Università del Mediterraneo il cui scopo principale è quello di
promuovere la ricerca universitaria e la formazione per contribuire al processo di integrazione tra i
Paesi delle diverse sponde del Mediterraneo, oltre all’Italia, per citarne solo alcuni, la Francia, la
Spagna, il Portogallo, la Tunisia, il Marocco, l’Algeria, l’Egitto, la Turchia, la Palestina, gli Emirati
Arabi. Sono stato di recente a Roma ad un convegno sulle “politiche di vicinato e giovani del
Mediterraneo” assieme ad una delegazione dell’Università, e posso dire che si stanno gettando le
basi ad uno splendido progetto che amplierà la mobilità tra i Paesi del Mediterraneo, incrementando
gli scambi culturali, la cooperazione tra gli atenei e le mobilità studentesche. Esn Sassari è pronta a
dare tutto il suo supporto, perché crediamo che accanto alle istituzioni e alle comunità scientifiche,
un ruolo di primo piano e un contributo rilevante potranno essere assicurati al progetto dal mondo
studentesco e dall’associazionismo universitario.
In conclusione, il nostro erasmus ci ha arricchiti, ed una volta rientrati a casa abbiamo deciso di
mettere questa ricchezza a disposizione di chi ora è al posto nostro, organizzando continuamente
eventi aggregativi di qualsiasi tipo, che siano social, culinari, culturali, sportivi ma anche semplici
momenti per stare assieme, come si fa con gli amici di una vita. Cerchiamo di fare del nostro meglio
e di vivere continuamente sotto un profilo International, forse perché “once erasmus always
erasmus”.

Grazie per l’attenzione
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