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Al via la “Welcome week” di ESN: Lecce saluta i
nuovi studenti Erasmus

LECCE –  Sono arrivati  a Lecce i  nuovi studenti stranieri che per i  prossimi mesi
frequenteranno le aule dell’Università del Salento e le vie del capoluogo salentino grazie ai
tanti progetti di mobilità internazionale, su tutti il progetto europeo Erasmus+.

Ad accoglierli l ’associazione Erasmus Student Network Lecce (ESN), in prima linea
nell’accoglienza e nel supporto quotidiano a tutti gli universitari provenienti dall’estero,
che anche quest’anno ha organizzato dal 25 settembre al 1 ottobre la “Welcome Week”.

I nuovi studenti, oltre 100,  hanno conosciuto tutte le attività a loro dedicate, il programma
ESN Card e le opportunità che offre il capoluogo barocco ieri pomeriggio, nel corso di una
conferenza di benvenuto a Palazzo Codacci Pisanelli. All’incontro hanno preso parte
l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Lecce Patrizia Guida, che ha portato i
saluti istituzionali, e il presidente dell’associazione Riccardo Favale.
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Devi essere connesso per inviare un commento.

Dalla ricerca di un alloggio, fino ai tandem linguistici, passando per una passeggiata in
città e a visite guidate in tutta la provincia, i nuovi studenti potranno tramite le attività
dell’ESN vivere al meglio la città. Tante infatti le attività in programma per questo nuovo
anno accademico, alla scoperta del vivere italiano e salentino.
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