NEW BUDDY!!!
Erasmus Studente Network Pisa con la collaborazione dell’Ufficio Relazioni Internazionali, sta
organizzando un nuovo servizio per aiutare gli Erasmus in arrivo ad inserirsi nella nostra CittàUniversità e per permetterti di vivere anche nella tua città l’esperienza Erasmus.
Se sei stato in Erasmus, forse hai già sperimentato un programma del tipo Meet-a-Mate
nell’Università ospitante, maturando magari il desiderio restato poi incompiuto di replicare
l’esperienza, ma a parti invertite, una volta a casa. Bene, in tal caso è arrivato il tuo momento!
Il programma Meet-a-Mate consiste nell’assegnare agli Erasmus in arrivo che hanno fornito
preventivamente o attraverso il nostro ufficio i loro dati, uno studente della nostra Università che
si renda disponibile ad aiutarlo nei piccoli problemi di cui è fatta la vita dell’Erasmus ma
soprattutto conoscere la città e il paese che lo andrà ad ospitare durante il suo soggiorno.
L’intento del progetto è quello di fornire un primo contatto agli studenti in arrivo che permetta
loro di rompere il ghiaccio il più velocemente possibile con il nuovo ambiente, ma d’altra parte si
vuole anche offrire agli studenti dell’Università di Pisa, la possibilità di continuare o vivere per la
prima volta questa esperienza di interscambio culturale anche se in un’altra forma.
Il progetto è simile ad un Tandem di lingua, ma non legato esclusivamente allo scambio
linguistico.
Gli studenti italiani che partecipano a questo programma sono chiamati “buddy”.
Tutto quello che gli aspiranti buddy devono fare è inviare una mail a questo indirizzo con i
seguenti dati:
1. Nome e Cognome
2. Nazione di provenienza dell’Erasmus preferita (ad esempio perchè ne conosci la lingua, ci sei
stato o ci vuoi andare…)
3. Corso di studi
4. Altre informazioni che possono aiutarci a fare un’associazione ottimale (opzionale)
Le adesioni inviate verranno raccolte ed inserite in un database (è importante che le informazioni
richieste siano inserite correttamente, a questo proposito assicurati di aver ricevuto l’e-mail di
avvenuta registrazione che sarà inviata per conferma entro 48 ore dalla tua).
Una volta ricevute le informazioni relative agli Erasmus in arrivo, verranno fatti gli abbinamenti
cercando di far incontrare nel miglior modo possibile le caratteristiche di buddies e degli
Erasmus.

A tal punto, vale a dire Febbraio-Marzo per gli arrivi del secondo semestre e Settembre-Ottobre
per quelli del primo, invieremo una mail sia all’Erasmus che al buddy con i nomi e gli indirizzi
mail di entrambi.
Da questo momento in poi starà a voi.
Tieni sempre presente che l’intero sistema è basato sulla volontà e la libera iniziativa dei
partecipanti, potrai chiedere in qualsiasi momento di uscire dal programma qualora venisse meno
la tua disponibilità.
Siamo convinti che accoglierai col nostro stesso entusiasmo questa iniziativa, sentiti libero di
contattarci,

sempre

all’indirizzo

meetamatepisa@gmail.com,

per

qualsiasi

domanda

o

suggerimento.
Se non conosci ESN, visita il sito nel nodo pisano, il nazionale o quello europeo:
http://www.esnpisa.it/
http://www.esn.it/
http://www.esn.org/
Si precisa a questo proposito che ESN è una associazione radicata in tutta Europa senza alcun
fine di lucro e che vive esclusivamente grazie all’opera volontaria di persone che, come te,
comprendono il valore e le potenzialità dell’esperienza Erasmus.

