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PROGETTO Buddy System (BuSy) UNITE “students 
helping students” A.A. 2017-2018 

 
 

Che cos’ è il Progetto Buddy? 
 
 

Si tratta di una delle principali attività svolte dai volontari di ESN (Erasmus Student Network) 
in tutta Europa e consiste nel prestare assistenza agli studenti Erasmus in arrivo (incoming) 
prima e durante la loro permanenza a Teramo, attraverso contatti preliminari via e-
mail/Facebook tesi a favorire lo scambio di informazioni utili alla loro esperienza di mobilità. 
Tale attività può configurarsi come attività di studente Mentore (studente che aiuta un altro 
studente). 
 
 

Chi può partecipare al progetto? 
 
 
Possono partecipare al progetto tutti gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Teramo. 
Non è infatti necessario aver già partecipato ad un programma di mobilità internazionale 
(Erasmus/studio e/o Placement-Traineeship), basta solo avere tanto entusiasmo e conoscere 
almeno una lingua straniera (inglese, spagnolo, francese, tedesco, altro). La partecipazione a 
questo progetto è assolutamente volontaria. 

 

A chi è rivolto? 
 
 
Il Progetto è rivolto agli studenti Erasmus in arrivo (incoming) presso l’Università degli Studi di 
Teramo. Gli stessi, attraverso l’adesione al progetto, possono chiedere supporto ad uno 
studente dell’UNITE, compilando un apposito modulo on-line. 
 
 

Fasi di realizzazione del progetto:  
• FASE 1: invito a partecipare al progetto agli studenti dell’Università degli Studi di 

Teramo attraverso sito internet UniTE, sito internet ESN Teramo, facebook, twitter,
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passaparola e raccolta adesioni, mediante compilazione di un apposito modulo on-line  
all’indirizzo: https://goo.gl/Maiqp7  

 

 

• FASE 2: raccolta di tutte le adesioni pervenute, a cura dell’associazione Esn Teramo;



• FASE 3: abbinamenti Erasmus incoming- studenti UNITE, a cura dell’Ufficio Mobilità e 
Relazioni Internazionali;



• FASE 4: accettazione e briefing orientativo con gli studenti UNITE, per definire 
modalità e tempi del supporto agli studenti incoming..

 

FAQ 
 
 

1.  CHI PUO' ADERIRE ALL'INIZIATIVA? 
 

Tutti gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Teramo. 

 

2.  COSA DEVE FARE DI PRECISO IL BUDDY? 
 

Semplicemente essere una persona piena di entusiasmo e disponibile a: 
 

• contattare lo studente Erasmus incoming per tempo per conoscere la data e l’orario del 
suo del suo arrivo a Teramo;

• rendersi eventualmente disponibile ad andare ad accogliere lo studente Erasmus 
incoming in stazione o alla fermata dell’autobus per accompagnarlo nel luogo in cui 
alloggerà nei i primi giorni.   

• aiutare lo studente Erasmus incoming nella ricerca dell’alloggio, avvalendosi anche dei 
servizi forniti dallo “Sportello ricerca alloggio” istituito presso l’A.D.S.U. di Teramo;

• orientare lo studente Erasmus incoming all’interno dei diversi uffici dell'Università (in 
particolare con l'Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali, Coordinatore Erasmus di 
Facoltà, Centro Linguistico di Ateneo);

• fornire consigli di carattere generale sulla vita a Teramo e su tutti i servizi presenti sul 
territorio.
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3. IL BUDDY DEVE PER FORZA RISPETTARE GLI IMPEGNI PRESI? 
 

Compatibilmente con i propri impegni di studio e/o lavoro, i Mentor rappresenteranno un 
punto di riferimento per gli studenti Erasmus incoming che arriveranno a Teramo e quindi ci si 
aspetterebbe da loro entusiasmo, affidabilità, spirito di accoglienza e voglia di fare nuove 
amicizie. 
 

4. IL BUDDY  DEVE NECESSARIAMENTE ESSERE UN EX-ERASMUS? 
 

No. Sicuramente uno studente che ha già vissuto questa esperienza avrà una maggiore 
cognizione di quanto ci sarà da fare perchè saprà riconoscere e ricordare le difficoltà 
incontrate in passato. Ogni studente dell’UNITE può partecipare al progetto ed essere di aiuto 
agli incoming, basta l’entusiasmo! Quell’ entusiasmo che forse lo avvierà a voler vivere lui 
stesso questa esperienza ed a diventare un futuro studente Erasmus! 
 

 

5. COME MI SARA’ RICONOSCIUTA L'ATTIVITA'? 
 

Al termine dell’attività di  sarà rilasciato un attestato di partecipazione al progetto. 
 

Per ulteriori informazioni: ESN Teramo, esnerasmusteramo@gmail.com 
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