
Durante il semestre organizziamo diverse attività,
eventi, serate e viaggi per gli studenti Erasmus.
I nostri eventi di punta sono: 

Evento nazionale che si
svolge ogni anno a Roma
a Novembre

Viaggio di 3 giorni in 5
città della Toscana per
valorizzare il territorio e
la cucina toscana

Attività culturale per
scoprire alcune osterie
veronesi e consumare del
buon vino in compagnia  

Giornata all'insegna del
divertimento e dello sport
sul fiume Adige

Incontro Culturale
Erasmus (ICE)

Viaggio in Toscana

Giro Osterie

Rafting con ASE

 Tutti i giovedì vi aspettiamo alle nostre
serate Erasmus al Campus Pub!

Via S. Francesco, 22
37129 Verona VR, Italia

verona@esn.it
+39 351 5079679

ASE ESN Verona @esnverona

Erasmus
Student 
Network
ASE Verona

Eventi 

E tu cosa aspetti ad entrare in ESN ASE Verona?

Entra nel gruppo WhatsApp!

insert QR code here



I nostri membri sono impegnati a rappresentare ESN
attraverso diversi progetti, che vertono su 6 diverse
cause promosse da ESN International.

Maria Vișan
Presidente

Matteo Fornasari
Vicepresidente 

Martina Filippini
Tesoriere

Giada Leiva
Responsabile 

Locale

Ilenia Boselli Botturi
Communication 

Manager

Alexandru Palii
Responsabile 

Cause

Promuove la mobilità e i valori
europei all’interno delle scuole,
delle realtà universitarie, o con
attori istituzionali o della
società civile.

Stimola lo scambio ed il
dialogo interculturale,
valorizzando il patrimonio
culturale materiale ed
immateriale italiano.

Organizza attività legate alla
tematica dell'inclusione
sociale attraverso le quali gli
studenti in scambio hanno
modo di interfacciarsi con le
comunità locali.

Si occupa di attività aventi ad
oggetto il tema del benessere
psico-fisico in tutte le sue
forme al fine di promuovere
uno stile di vita sano ed
equilibrato.

Sensibilizza in merito ai
problemi ambientali e le
possibili alternative
sostenibili e la promozione
della cittadinanza attiva. 

Promuove l'acquisizione di
competenze durante i periodi
di mobilità o il percorso in
ESN e la  trasformazione in
skills o esperienze spendibili
nel mondo lavorativo.

ESN ASE Verona è un'organizzazione studentesca
non profit, fondata nel 1992 da studenti di ritorno
dalla loro scambio all'estero, spinti dal desiderio di
condividere la loro esperienza con gli studenti
internazionali a Verona. Dal 1999 è membro di
ESN Italia, il livello nazionale italiano del network
ESN - Erasmus Student Network - che ad oggi
conta 53 sezioni e più di 2500 volontari.

ESN Verona 
in a nutshell

Unity in diversity, diversity in the unity 
Students helping students 
Fun in friendship and respect 
International dimension of the life 
Love for Europe as an area of peace and cultural
exchange 
Openness with tolerance
Cooperation in the integration

Vision
By 2025, ESN will be the global network of the
Erasmus Generation, committed to improving
international education and providing self-
development opportunities to two million young
people, fostering intercultural understanding, and
creating positive change in society.

Mission
Enrichment of society through international
students.

Values

Cause di ESN
Il Consiglio Direttivo (Board)

di ESN ASE Verona è composto da:

Altri ruoli e Working Groups
Segretario
ESNcard Manager
Webmaster
Partnership Manager
Responsabile Tandem
Coordinatori Locali per le 6 cause
WG Campus
WG Comunicazione
WG Gite Giornaliere

Meet the team 

EDUCATION
& YOUTH

SKILLS &
EMPLOYABILITY

SOCIAL INCLUSION CULTURE

HEALTH &
WELL-BEING

ENVIRONMENTAL
SUSTAINABILITY


