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COMUNICATO STAMPA 

 
Nei giorni 7, 8 e 9 giugno scorsi, una delegazione del  Comitato “The Trailblazers - Generazione                
Erasmus” , la cui principale a�vità consiste nel proge�o “ Erasmus Trapani ” (come l’omonima            
pagina Facebook) ha partecipato alla Pia�aforma Nazionale di  Erasmus Student Network Italia            
(ESN Italia) tenutasi a Senigallia, in Provincia di Ancona. 
 

 
(da sinistra verso destra: Il Vicepresidente di ESN Italia, A�lio Apostoli con i “Trailblazers”:il Tesoriere, Giuseppe Lipari ;la  Consigliere, Olga Grignano; il Segretario, Antonino Carpitella) 

 
ESN è la più grande associazione di studen� esistente in Europa (ed oltre), con circa 530 sezioni in                  
40 paesi, di cui ben 53 solo in Italia. È presente in oltre 1000 is�tu� di istruzione superiore dove i                    
suoi volontari offrono opportunità di comprensione culturale e di auto-sviluppo, secondo il            
principio di SHS – “Students Helping Students”. Oltre 350.000 studen� da tu�o il mondo, dalla sua                
fondazione, circa 30 anni fa, hanno già beneficiato dell’opera delle sue sezioni. 
 

 

https://www.facebook.com/ErasmusTrapani/
https://www.esnitalia.org/
https://www.esn.org/
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Tra i  valori fondan� di Erasmus Student Network vi sono: la dimensione internazionale della vita,               
l’amore per l'Europa, come spazio di pace e scambio culturale, l’apertura con tolleranza, la              
cooperazione nell'integrazione. 
 

 
(Presentazione del Comitato all’Assemblea di ESN Italia ad opera del  Segretario,  Antonino Carpitella) 

 
 
Dopo un apprezza�ssima  presentazione delle a�vità del Comitato , e dopo la visione di due video               
promozionali del territorio e delle a�vità svolte: " Erasmus Trapani? Why not?! " e “ Erasmus             
Trapani - Just Imagina�on? ”; l’Assemblea, al termine di un partecipato ques�on �me, ha discusso e               
deliberato di accogliere la richiesta di candidatura , in considerazione degli studen� e dei             
�rocinan� che transito nel territorio trapanese, presso:  l’Accademia di Belle Ar� Kandinskij , il             
Conservatorio di Musica Antonio Scontrino ,  l’Is�tuto di Biologia Marina del Consorzio Universitario            
della Provincia di Trapani  ed il  Polo Universitario di Trapani (Università degli Studi di Palermo) . 
 
 

 
 
 
 
 

https://esn.org/mission-vision-values
https://prezi.com/view/tUrQjdxuZ6DHqOcXCtwm/
https://it-it.facebook.com/uni.trapani/videos/777142189090134/
https://www.facebook.com/ErasmusTrapani/videos/1465600013576364/
https://www.facebook.com/ErasmusTrapani/videos/1465600013576364/
https://www.facebook.com/ErasmusTrapani/videos/2442063766026160/
https://www.accademiadibelleartikandinskij.it/
http://www.constp.it/
http://www.consunitp.it/
http://www.consunitp.it/
https://www.unipa.it/amministrazione/politerritoriali/poloterritorialetrapani/
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Da questo momento, per il periodo di prova che durerà dai 6 ai 12 mesi,il Comitato si chiamerà                  
“ESN Trapani - Sezione Candidata” di ESN Italia. Al termine di questo percorso, l’Assemblea              
Nazionale di ESN Italia deciderà se le a�vità della sezione candidata trapanese risulteranno             
conformi agli standard del’’Associazione e quindi renderci una Sezione ufficiale del network.. 
 

 
(l’Assemblea di ESN Italia) 

 
Si tra�a di un importante traguardo nell’o�ca della promozione dell’internazionalizzazione della           
ci�à e della provincia, che è fru�o di un gruppo di ragazzi che si dedica al proge�o ormai da oltre                    
3 anni, coinvolgendo varie associazioni del territorio sensibili alla tema�ca dello sviluppo. 
 
Ora più che mai  “ESN Trapani Sezione Candidata”  chiama: studen�, �rocinan�, docen�,            
imprenditori, associazioni, rappresentan� delle is�tuzioni e del territorio, tu� i ci�adini           
volenterosi, a prestare il proprio supporto e promuovere collaborazioni des�nate a generare            
opportunità per tu� so�o i profili personali e sociali.  

 
(Proto�po del nuovo logo del team) 

 
 

È l’opportunità per il territorio per dare una nuova immagine di sé, a livello nazionale ed                
internazionale, come luogo accogliente per formarsi, ma non solo. 
 
Conta�: 

- Facebook:  Erasmus Trapani (nuovo nome:  Erasmus Student Network Trapani - Sezione           
Candidata ) 

- email:  trailblazers.ge@gmail.com 

https://www.facebook.com/ErasmusTrapani/
mailto:trailblazers.ge@gmail.com

