
Welcome Days
I semestre 2022/2023

Come ogni anno, l’Associazione ESN Foggia organizza delle giornate di benvenuto per gli

studenti stranieri in interscambio universitario nell’ambito del programma Erasmus+, che

frequenteranno l’Università di Foggia, l’Accademia di Belle Arti di Foggia, il Conservatorio

Statale di Musica “Umberto Giordano” e la SSML “San Domenico” o effettueranno un tirocinio

formativo, per un semestre o per l’intero anno accademico. Il progetto, che prende il nome di

Welcome Days, è un’ iniziativa promossa da ESN Italia e ha come obiettivo quello di diffondere e

di dare un plusvalore all’esperienza di mobilità Erasmus per lo studio e per il traineeship. Il

programma comprende una serie di attività, e vede l’alternarsi di momenti istituzionali che

implicano il coinvolgimento di rappresentanti delle Higher Education Institutions (Rettore,

Direttori di Dipartimento, Responsabili dell’Ufficio Relazioni Internazionali, associazioni

studentesche, studenti) e dei partner istituzionali e commerciali, e momenti culturali e ludici.

Programma

Sabato 17/09/2022 - Meet-up a Parco San Felice

Il nostro primo incontro ufficiale con gli studenti incoming già arrivati sarà una serata da passare
informalmente al parco approfittando ancora delle temperature miti della nostra città. Sarà la
prima occasione per creare gruppo e presentarci come loro punto di riferimento per la città,
l’Università e la comunità locale.

1

Erasmus Student Network ASE Foggia – ESN ASE Foggia
Sede Legale: Via Antonio Gramsci, 89/91 - 71122 Foggia FG

Codice Fiscale 94082350714



Domenica 18/09/2022 - Viaggio a Manfredonia

Sempre per approfittare delle temperature estive che si protraggono fino a fine settembre, per
la domenica è prevista un’escursione a Manfredonia (con possibilità di passare la giornata in
spiaggia) e visita pomeridiana all’installazione artistica della Basilica di Santa Maria Maggiore
di Siponto ad opera di Edoardo Tresoldi, prima delle tante visite culturali previste nel corso di
tutto l’anno accademico.

Lunedì 19/09/2022 - Il bello di Foggia: Cattedrale

Sempre sulla scia delle visite guidate, per lunedì pomeriggio è prevista la visita della Cattedrale,
comprensiva di salita sul campanile e discesa nella cripta, con la guida esperta del parroco Don
Daniele d’Ecclesia e traduzione simultanea procurata dai nostri volontari.

Martedì 20/09/2022 - Conferenza istituzionale, il bello di Foggia:

Teatro Giordano e aperitivo di benvenuto

Momento cruciale dei Welcome Days sarà la conferenza di benvenuto presso l’Aula Magna del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia. Alla conferenza prenderanno parte il
Consiglio Direttivo e i membri dell’associazione ESN Foggia, la vicepresidente di ESN Italia, i
rappresentanti delle Higher Education Institutions con cui collaboriamo, nonché le figure
istituzionali invitate, gli studenti Erasmus e la stampa locale.

Nel pomeriggio è prevista la seconda parte de “Il bello di Foggia” con la visita guidata del Teatro
Giordano e delle principali piazze della città, per concludere poi la giornata con un aperitivo di
benvenuto presso il locale convenzionato Carlito’s.

Mercoledì 21/09/2022 - Pub crawl

Non solo momenti istituzionali ma anche divertimento, il mercoledì sarà dedicato ad un pub
crawl con il quale mostreremo agli studenti internazionali i diversi esercenti presso cui
organizzeremo attività durante l’anno, per concludere infine la serata presso il locale
convenzionato Exodus 2.0.
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Giovedì 22/09/2022 - Evento sportivo

Il primo di una lunga serie, per il giovedì è prevista la classica partita di calcetto per mostrare
agli studenti Erasmus le strutture sportive dell’Università (in particolar modo il CUS) e le
diverse opportunità e convenzioni pensate per loro in ottica di salute e forma fisica e mentale.

Venerdì 23/09/2022 - Festa

Come dicono gli anglofoni, TGIF: si inizia il fine settimana con un barbecue-festa all'aperto a
Lucera a partire dal tramonto, a tema internazionale. Dopotutto, durante la loro mobilità la
nuova famiglia degli studenti Erasmus sarà composta da membri provenienti da tutta Europa (e
non solo!)

Sabato 24/09/2022 - Tandem linguistico

Per riposarsi dal giorno precedente e prepararsi alla domenica, per il sabato abbiamo previsto
un tandem linguistico, croce e delizia di chi non parla la lingua più bella del mondo ma ha scelto
il Paese dove ha l’occasione di impararla.

Domenica 25/09/2022 - Viaggio a Peschici e VIeste

A conclusione dei Welcome Days è in programma la classica escursione domenicale in due dei
luoghi più incantevoli che la nostra terra ha da offrire. Partenza prevista al mattino con sosta in
spiaggia (tempo permettendo) e tra i bianchi vicoli della Perla del Gargano, lontani dal turismo
di massa estivo, per apprezzarne a pieno le usanze e tradizioni secondo i dettami del turismo
sostenibile.

Programma suscettibile di variazioni dovute a questioni logistiche.
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